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Ai docenti  
Ai genitori rappresentanti 

Scuola primaria, Scuola Secondaria I grado 
Al DSGA/ATTI/ALBO/SITO WEB 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE – CLASSE marzo 2018 

I Consigli in oggetto sono convocati secondo il calendario sotto riportato con il seguente o.d.g.: 
 

a) CONSIGLI  DI INTERCLASSE- SCUOLA PRIMARIA - 27/03/2018 (martedì) 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30- plesso Cornito 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 - plesso Cioffi 
O.D.G.  

1. Andamento Didattico Disciplinare; 
2. Verifica periodica andamento attività didattiche compresi gli interventi di recupero e di sostegno; 
3. Progetti PON, SCUOLA VIVA e iniziative organizzate dalla scuola e/o enti esterni; 
4. Varie ed eventuali. 

N.B. i punti 01 - 03 - 04 con la presenza dei genitori 
 

b) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 16/03/2018 (venerdì) 

Venerdì 16 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori secondo il seguente ordine:  

- Classi prime dalle 14,00 alle 15,00 (gli ultimi 15 minuti con i rappresentanti dei genitori) 
- Classi seconde dalle 15,00 alle 16,00 (gli ultimi 15 minuti con i rappresentanti dei genitori) 
- Classi terze dalle 16,00 alle 17,00 (gli ultimi 15 minuti con i rappresentanti dei genitori) 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Andamento didattico disciplinare – provvedimenti 
2. Adattamento piani di studio individualizzati 
3. Verifica  degli apprendimenti 
4. Nuovi criteri per gli esami di stato (classi terze) 
5. Varie ed eventuali. 
 

I Tutor/coordinatori di classe sono delegati a presiedere i consigli di classe (Scuola Secondaria di I° Grado). 
I Segretari dei consigli di Classe, di interclasse e di intersezione sono delegati a redigere il relativo verbale. 
I Collaboratori della Dirigenza sono delegati al coordinamento delle attività di cui all’oggetto. 

 
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Gabriella UGATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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