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Prot. n.    1943                                                                                                           Cassino, 26 febbraio 2019  

 

 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia di via Zamosch e di Caira  

- sito web – comunicazioni DS 

Ai docenti della Scuola Primaria “E.Mattei” e  Caira 

- sito web – comunicazioni DS 

 Ai Rappresenti dei genitori della Scuola dell’Infanzia di via Zamosch e di Caira  

- via mail e sito web area Famiglie  

Ai rappresentanti dei genitori della Scuola Primaria “E.Mattei” e di Caira 

-  via mail e sito web area Famiglie  

Al Registro elettronico 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Atti 

Comunicazione N. 106 

 

 Oggetto: convocazione Consigli di intersezione e interclasse – marzo 2019 

 

Sono convocati, ciascuno nel proprio plesso, i consigli di intersezione e di interclasse, estesi alla 

componente genitori, secondo il seguente calendario:  

 

Giovedì 7 marzo  - Scuola Primaria “E.Mattei” 

 

 Classi quarte  ore 14.00- 15.00 

 Classi quinte  ore 15.00 – 16.00 

 Classi  terze    ore 17.00 – 18.00 

 Classi  seconde  ore 18.00 – 19.00 

 Classi  prime  ore 19.00 – 20.00 

 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli di  interclasse gli ultimi 20 minuti di ogni 

Consiglio  
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Venerdì 8  marzo - Scuola Primaria e dell'Infanzia di Caira 

 

 Scuola Primaria di Caira: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 Scuola dell’Infanzia di Caira: dalle 16.30 alle ore 18.30 

 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli di intersezione/ interclasse gli ultimi 20 minuti 

. 

 

Lunedì 11 marzo – Scuola dell’Infanzia di Via Zamosch 

 

 dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli di intersezione  gli ultimi 20 minuti. 

 

 

Ordine del giorno Consigli di Intersezione 

 

Con la sola componente docente  

 

1. Lettura e approvazione verbale del mese di novembre; 

 2. Andamento didattico - disciplinare;  

3. Analisi dei dati delle verifiche di abilità e conoscenza;  

4. Analisi dei percorsi didattici svolti nelle unità di apprendimento;  

5. Monitoraggio laboratori didattici; 

 6. Unità di apprendimento da svolgere nel mese di marzo  

7. Monitoraggio progetti curricolari ed extracurricolari  

 

Con la componente genitori  

1. Lettura e approvazione verbale del mese di novembre;  

2. Sintesi della prima parte del Consiglio  

3. Eventuali proposte da parte dei rappresentanti dei genitori.  

 

Ordine del giorno Consigli di interclasse 

 

Con la sola componente docente  

1. Lettura e approvazione verbale del mese di novembre; 
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 2. Andamento didattico-disciplinare;  

3. Analisi dei dati delle verifiche di abilità e conoscenza  

4. Analisi dei percorsi didattici svolti nelle unità di apprendimento;  

5. Analisi efficacia interventi di recupero e di potenziamento – eventuale riprogettazione delle attività e 

delle metodologie;  

6. Unità di apprendimento da svolgere nel mese di marzo  

7. Monitoraggio progetti curricolari ed extracurricolari  

 

Con la componente genitori  

1. Lettura e approvazione verbale del mese di novembre;  

2. Sintesi della prima parte del Consiglio  

3. Eventuali proposte da parte dei rappresentanti dei genitori.  

 

I consigli nei quali non sarà presente il D.S. saranno presieduti dal docente con il maggior numero di ore 

di servizio nella classe per la Scuola Primaria e dal docente presente nel turno meridiano per la Scuola 

dell’Infanzia 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Antonella Falso 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 

39/1993) 
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