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Prot. n°  255/A19   Belvedere Marittimo, 15/01/2016 

    Al    Personale Docente e ATA 

                                   della Scuola Primaria 

LORO SEDI 

Ai rappresentanti dei genitori 

(tramite i Coordinatori di classe) 

      All’    Albo 

Al sito web 

                      Agli   Atti 

OGGETTO: Convocazione Consigli d’Interclasse Scuola Primaria. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5 del D.lgs n. 297/94; 

VISTO  l’art. 29 comma 3 lett. b del CCNL 2006/09; 

VISTO il Piano annuale delle attività; 

CONVOCA 
 

i Consigli di Interclasse della Scuola Primaria, per martedì 19 gennaio 2016, alle ore 15.30, che si riuniranno 

nei locali dei rispettivi plessi  di appartenenza, per discutere sul seguente o.d.g.: 

1. andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. analisi situazione alunni con difficoltà di apprendimento e casi particolari (altri BES, DSA, 

DISABILITA’) 

3. monitoraggio assenze alunni; 

4. verifica della programmazione svolta;  

5. elaborazione ipotesi di lavoro didattico-educativo per il periodo successivo.  
 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno al Consiglio di Interclasse alle ore 16.00 per discutere sul 

seguente o.d.g.:.  

1. andamento didattico-disciplinare generale della classe. 

 

I docenti che sono impegnati in più classi parteciperanno, nella fase iniziale, ai Consigli relativi alle classi in 

cui hanno più ore e subito dopo (per quanto possibile) nelle altre classi.  

 I docenti Coordinatori di classe, in merito alla convocazione dei Consigli d’Interclasse, 

provvederanno all’invio dell’avviso scritto ai rappresentanti dei genitori tramite i loro figli, accertandosi 

dell’avvenuta notifica. 

 In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli d’Interclasse saranno presieduti 

dai docenti Coordinatori di Interclasse. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
              Ersilia Siciliano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 
Si allega: 

- fac-simile verbale seduta; 
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