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Agli Atti 

 
CIRCOLARE N. 60 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse  
 

I Consigli di Interclasse delle Scuole primarie: Bonafede, Marconi e Salici, estesi alla componente genitori, si 

riuniranno presso i locali del proprio plesso il giorno: 

LUNEDI’ 13 novembre 2017 
 

 orario  

Prima fase: 
consiglio tecnico 

16:30– 17:30 solo docenti 

 
Seconda fase: 

consiglio partecipato 

 
17:30 – 18:30 

 docenti e rappresentanti 
dei genitori 

 
Ordine del giorno della prima fase: 

 Analisi della situazione delle classi; 

 Verifica dell’attività educativo-didattica; 

 Esame dei casi particolari; segnalazione alunni con BES (a verbale: solo le iniziali); 

 Proposta per il Collegio: numero minimo di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, corretti e 
classificati durante il quadrimestre, per singola disciplina; 

 Viaggi di istruzione e visite didattiche annuali (da deliberare in vista dell’approvazione a breve, in sede 
Collegio dei Docenti, del Piano annuale viaggi); 

 Organizzazione iniziative open day / natalizie e varie; 
 

Ordine del giorno della seconda fase: 

 Insediamento componente genitori; 

 Illustrazione della situazione delle classi; 

 Stato di attuazione delle attività e dei progetti avviati e da avviare prossimamente, inseriti nel P.T.O.F.; 

 Viaggi di istruzione e visite didattiche annuali (da deliberare in vista dell’approvazione a breve in sede 
Collegio dei Docenti del Piano annuale viaggi); 

 Organizzazione iniziative open day e natalizie; 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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