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OGGETTO: CONSIGLIO DI INTERCLASSE PRIMARIA (classi parallele) - CONVOCAZIONE MESE DI  
      MAGGIO 

 
Il Consiglio di Interclasse (classi parallele) è convocato per il giorno 09/05/2019 (giovedì),                                               

dalle ore 16.45 alle ore 18.45 nei locali dell’Istituto “Matteo Mari” con la seguente organizzazione: 

 

- alle ore 16.45 Consiglio Tecnico con la sola presenza dei docenti 

- alle ore 18,00 con la presenza di docenti e genitori rappresentanti di Classe 

 

Per trattare i seguenti argomenti: 

 

1. verifica andamento generale azione educativo-didattica 

2. verifica delle strategie metodologico-didattiche adottate per i casi di alunni BES (DA, 

DSA, altro disagio) e alunni con semplici difficoltà di apprendimento 

3. verifica Progetti curricolare e/o extracurricolare e Piano di Miglioramento e (solo per 

classi e sezioni interessate) verifica Attività continuità alunni 5 anni Infanzia-classi 

Prime Primaria  

4. ricaduta formativa delle uscite didattiche/laboratori/spettacoli teatrali effettuati. 

5. nuova adozione e conferma libri di testo a.s. 2019/2020 (presenza rappresentanti 

genitori) 

I primi quattro punti all’O.d.G. saranno trattati con la sola presenza dei docenti (consiglio tecnico).  

I Consigli di Classe, in assenza del Dirigente, saranno presieduti dai Coordinatori di Classe su delega 

del Dirigente Scolastico (la presente vale come delega).  Si ricorda che il Coordinatore non potrà 

essere contemporaneamente Presidente e Segretario. 

 

I docenti avranno cura di far pervenire la presente convocazione ai rappresentanti dei genitori delle 

rispettive classi anche per le vie brevi. 

 

I docenti impegnanti in più Consigli di Interclasse saranno presenti alle riunioni per un tempo 

sufficiente a dare indicazioni precise sui punti dell’O.d.G e avranno cura di segnalare l’ora esatta della 

loro presenza ai segretari verbalizzanti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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