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     Ai Signori docenti della Scuola Primaria 

Ai genitori rappresentanti di classe 

                          Sito web  

 

Oggetto:  Convocazione Consigli d’Interclasse  - Scuola Primaria 

 

 I Consigli d’Interclasse  della  Scuola Primaria del primo Istituto Comprensivo di San Vito 

dei Normanni sono convocati, presso la sede centrale – plesso Lanza del Vasto, lunedì 18 

novembre 2019 dalle ore 16:30  alle 18:30, con  il seguente ordine del giorno: 

  

1) Andamento didattico – disciplinare della classe; 

2) Compilazione scheda “Rilevazione BES non certificati” (v. allegato); 

3) Programmazione di classe: del piccolo gruppo, degli alunni con bisogni educativi speciali non 

certificati, degli alunni con DSA, degli alunni disabili e delle eccellenze ;    

4) Intese Piani educativi individualizzati per gli alunni diversamente abili  e Piani didattici 

personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

5) Insediamento componente genitori;  

6) Programmazione educativa e didattica, comprensiva delle attività  curricolari ed extracurricolari e 

dei criteri  di valutazione del profitto e del comportamento;  

7) Progetti scolastici curriculari ed extracurriculari;  

8) Progetto “Sport di Classe” ed attività sportive; 

9) Attività di orientamento per le classi ponte;  

10) Progetto Fine anno (per le V classi);  

11) Settimana di sospensione delle attività didattiche: recupero/consolidamento e potenziamento dal 

29 gennaio all’8 febbraio; 

12) Visite guidate/uscite didattiche: conferma/integrazione di quanto previsto nel precedente 

consiglio di interclasse tecnico; 

13) Nuovi Progetti PON: "TUTTI PER UNO  … UNO PER TUTTI" - cod. ID: 10.2.2A-FSEPON-

PU-20179-149 

14)  Comunicazioni.    

 

Sarà cura dei docenti coordinatori d’interclasse raccogliere in un’unica cartella DIGITALE e inviare 

online alla collaboratrice del D. S. Ins R. Grassi tutte le programmazioni, le UDA e le prove per 

classi parallele intermedie e finali entro e non oltre il 28 novembre.   
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Nella prima ora i soli docenti discuteranno i primi quattro punti dell’o.d.g., successivamente, a 

livello plenario, con la partecipazione dei genitori,  saranno analizzati gli altri argomenti. 

 I docenti impegnati in più interclassi, autonomamente, differenzieranno la loro presenza 

privilegiando l’interclasse con più ore d’insegnamento. 

In caso di assenza o d’impedimento del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D. 

L.g.vo 16/04/1994 n. 297, è  delegato a presiedere la riunione il docente Coordinatore.  

I Coordinatori consegneranno la scheda di “Rilevazione BES non certificati” alla F.S. n. 2 per 

l’Inclusività Prof.ssa M. C. Nacci, il giorno seguente l’espletamento del proprio consiglio di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Soccorsa Colangelo 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


