
 

 

 
 

 

 

  

 

 Circolare n. 127            San Vito dei Normanni, 02 marzo 2020 

 

  AI Signori docenti della Scuola Primaria                                                                                   

        Ai rappresentanti dei genitori 

                                        Albo e  sito web www.primocomprensivosanvito.it    

                              

 

Oggetto:  Convocazione Consigli di Interclasse - Scuola Primaria 

 

 

 I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria sono convocati, presso il plesso “Lanza del Vasto”, 

Giovedì 19 marzo 2020 dalle ore 16:15 alle ore 18:15 ( per i genitori dalle ore 17:15 alle  ore 18:15) 

con  il seguente O.d.G.: 

1. Andamento didattico-disciplinare ; 

2. Verifica/rimodulazione della programmazione di classe, del piccolo gruppo, degli alunni con 

bisogni educativi speciali, degli alunni con DSA, DVA e del piccolo gruppo seguito dai 

docenti di potenziamento; 

3. Attività di preparazione alle prove INVALSI ( per le classi interessate) 

4. Visite  guidate e/o viaggi d’istruzione, alla luce delle indicazioni del Consiglio dei Ministri 

all’interno delle misure di contenimento della diffusione del Covid – 19; 

5. Indicazioni precauzionali per evitare la diffusione del Covid – 19 (banner); 

6. Monitoraggio, attuazione dei progetti curriculari ed extracurriculari,  proposte manifestazioni di 

fine anno scolastico;  

7. Comunicazioni del dirigente e/o del coordinatore; 

I docenti impegnati su più interclassi organizzeranno, in accordo con la docente Grassi Roberta,  la 

presenza nelle diverse riunioni. 

Sarà cura del docente coordinatore reperire tutte le informazioni sui punti all’o.d.g.   

La prima ora di natura tecnica vedrà la sola componete docenti, i rappresentanti dei genitori 

parteciperanno ai lavori dalle ore 17:15 alle ore 18:15. 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.Lgs n. 297 del 

16/04/1994, è  delegato a presiedere la riunione il docente Coordinatore.                                                                                               

           

Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Maria S. Colangelo 
  *Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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