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Circolare n. 47 

➯ Ai docenti Scuola primaria 

    Al DSGA 

   Al personale ATA 
 
         Sito web-sez. Circolari 
 
         Registro ARGONEXT 
 
 
 
 
 

Oggetto: Convocazione consigli di interclasse mese di ottobre 2019. 

 

 

 

I consigli di interclasse/team docenti sono convocati nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 

 

 

DATA  ORARIO PLESO SEDE 

RIUNIONE 

 17 Ottobre  PRIME        14.30/16.00 - SECONDE  16,00/17.30   

 

 GARIBALDI 
21 Ottobre  TERZE        14.30/16,00 - QUARTE   16,00/17,30 

23 Ottobre  QUINTE    14.30/16,00 

 

 

Si discuterà il seguente o.d.g: 

 
1. Analisi della situazione delle classi (anche in relazione alle prove di ingresso- individuazione delle 

fasce di livello; individuazione di alunni con Bisogni educativi Speciali (compilazione coordinata), 

rilevazione bisogni emergenti e piano interventi; 

2. Progettazione didattica disciplinare, interdisciplinare/multidisciplinare della classe e per classi 

parallele; 

3. Accordi per la stesura dei piani didattici personalizzati secondo i modelli DSA e BES, per la 

presentazione degli stessi ai genitori; 

4. Indicazioni relative ai percorsi pluridisciplinari, progetti esterni, concorsi a cui il Consiglio intende 

aderire; 

5. Analisi dati INVALSI e progettazione azione di miglioramento ed elaborazione prove di istituto su 

modello INVALSI; 

6. Progettazione attività (per gruppi di alunni) delle ore di contemporaneità e del potenziamento (da far 

pervenire in direzione entro e non oltre il 30 ottobre);  

7. Predisposizione e condivisione UDA annuali, di classe/di classi parallele, compiti di realtà; 

8. Piano uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione; 
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9. Condivisione linee educative comuni e indicazioni per le assemblee di classe del 28 ottobre p.v.; 

10. Programmazione di attività alternative alla religione cattolica (per gli alunni che non si avvalgono 

dell’IRC); 

11. Varie ed eventuali. 

 

 
Per quanto riguarda i risultati dell’INVALSI si fa rilevare che occorre procedere con approfondita 

analisi, riflessione e conseguente programmazione di interventi adeguati e azioni di miglioramento 

disciplinare. 

 

La copia del verbale (debitamente sottoscritto) completo di proposte, azioni di miglioramento e 

relativa documentazione, dovrà essere inviato via email al dirigente scolastico (meic88300c@istruzione.it). 

 

Si invitano i docenti nelle cui classi frequentano alunni BES, a contattare i genitori per un 

eventuale incontro con l’equipe psicopedagogica nei giorni lei consigli, da effettuarsi alla fine degli 

incontri che saranno prolungati di ulteriori 30 minuti o prima dell’incontro che può essere anticipato 

di 30 minuti o eventualmente a stabilire in modo concordato un’altra data di incontro. 

 

 

 L’AA dell’area personale è invitato ad inviare il prospetto riassuntivo degli impegni ai 

dirigente scolastici delle scuole dei docenti a scavalco. 

 

 Il DSGA predisporrà l’ordine di servizio per le presenze del personale ATA. 
 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Elvira RIGOLI 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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