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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  

Ai Rappresentanti dei genitori  

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria ( via mail e sito web – famiglie)  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Atti 

Comunicazione n.63 

Oggetto: convocazione Consigli di intersezione,  di interclasse – novembre 2017 

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

genitori, secondo il seguente calendario: 

plesso giorno ora 

 
 
Scuola Primaria “E.Mattei” 

 
 

9  novembre 
 

Classi quinte   14.00 – 15.00 
Classi  quarte 15.00 – 16.00 
Classi terze     16.00 – 17.00 
Classi prime    17.00-18.00 

Classi seconde  18.00 – 19.00 
 

 
Scuola dell’Infanzia di Caira 
 

 
10 novembre  

 
16.30 – 18.30 

 
Scuola Primaria di Caira 
 

 
10 novembre 

 
16.30 – 18.30  

 
 
 
Scuola dell’Infanzia Zamosch 

 
 
 

13 novembre 

 
 
 

16.30- 18.30 
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Ordine del giorno  dei consigli di intersezione  

( Scuola dell’Infanzia di Zamosch e Scuola dell’Infanzia di Caira) 

con la sola componente docente ( dalle ore 16.30 alle ore 18.10) 

1. Situazione educativo-didattica ; 

2. Scheda rilevazione BES e PDP; 

3. Rilevazione esiti attività di accoglienza -  proposte migliorative per il prossimo anno scolastico; 

4. Programmazione educativo-didattica; 

5. Laboratori didattici: avvio e monitoraggio; 

6. Esiti UDA mese di ottobre; 

7. Presentazione UDA mese di novembre. 

con la componente genitori ( dalle ore 18.10 alle ore 18.30) 

1. Insediamento dei neoeletti rappresentanti dei genitori; 

2. Sintesi dell’ordine del giorno ristretto alla componente  docente; 

3. Programmazione educativo-didattica,  progetti,  uscite  e visite didattiche; 

4. Eventuali proposte da parte dei rappresentanti dei genitori. 

Ordine del giorno dei consigli di interclasse 

( Scuola Primaria Caira e Scuola Primaria “E.Mattei) 

con la sola componente docente  (dalle ore 16.30 alle ore 18.10 per il plesso di Caira; i primi 40 minuti di 

ogni consiglio di Interclasse per il plesso “E.Mattei”) 

1. Situazione educativo-didattica; 

2. Scheda rilevazione BES / DSA  e PDP;  

3. Programmazione educativo-didattica; 

4. Esiti dell’UDA  mese di ottobre; 

5. Percorsi di recupero e di potenziamento; 

6. Presentazione UDA mese di novembre; 

7. Attività dei progetti del Piano di Miglioramento; 

con la componente genitori (gli ultimi venti minuti di ogni consiglio per i rappresentanti dei genitori del 

plesso “E.Mattei”; dalle 18.10 alle 18.30 per i rappresentanti dei genitori del plesso di Caira ) 

1. Insediamento dei neoeletti rappresentanti dei genitori; 

2. Sintesi del primo punto all’ordine del giorno della componente docente; 

3. Programmazione educativo-didattica, progetti,  uscite e visite didattiche; 

4. Presenza  psicologa in classe ( classe prima B Scuola Primaria “E.Mattei”);  

5. Eventuali proposte da parte dei rappresentanti dei genitori 

Cordiali saluti  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          Antonella Falso 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 


