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Albo di Istituto

per il tramite dei figli

Oggetto : Convocazione Consiglio di Interclasse.
Si comunica alle SS.LL. che giorno Sabato 24 Novembre 2018 dalle ore 08,30
alle ore 10,30 per le classi terze, dalle ore 09,30 alle ore 11, 30 per le classi
quarte e dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per le classi quinte, nella sede del plesso
“G. Verga “ via Liguria,1, è convocato, il Consiglio di Interclasse con il seguente
O.d.g.:
1. Insediamento
2. Andamento educativo – didattico della Classe;
3. Rilevazioni alunni con BES e concertazione indicazioni per la predisposizione
relativi Piani Didattici Personalizzati da formulare entro 30/11/2018
4. Prevenzione di fenomeni di bullismo e comportamenti anti sociali:
segnalazione casi-proposte di miglioramento;
5. Uscite didattiche e visite guidate;
6. Definizione proposte attività integrative parascolastiche (cinema, teatro,
manifestazioni…)
7. Eventuali proposte educativo didattiche dei genitori per la formulazione del
nuovo P.T.O.F.;
8. Individuazione, tra i genitori rappresentanti di classe, di un genitore
disponibile alla partecipazione al Gruppo di lavoro per l’ inclusione;
9. Organizzazione Natale
Dalle 08,30 alle 09,30 per le classi terze, dalle ore 09,30 alle 10,30 per le classi
quarte e dalle ore 10,30 alle ore 11,30 per le classi quinte l’ interclasse opererà,
in seduta tecnica, alla presenza dei soli docenti;
Dalle ore 09,30 alle ore 10,30, per le classi terze, dalle 10,30 alle ore 11,30 per
le classi quarte e dalle 11,30 alle ore 12,30 dalle classi quinte, il Consiglio di
Interclasse continuerà, in forma allargata, con la presenza dei Rappresentanti dei
Genitori.
I Consigli di classe saranno presieduti, nella parte tecnica dal Dirigente Scolastico o,
in sua assenza dai coordinatori di interclasse (D’ Orto,Toro e Fallica) che comunque
presiederanno la successiva fase con i genitori.
I docenti, nella stessa data, svolgeranno le ore di servizio dedicate alla
programmazione secondo il seguente orario: dalle 10,30 alle 12,30 classi
terze, dalle ore 8,30 alle 10,30 classi quinte, dalle ore 8,30 9,30 e dalle ore
11,30 alle 12,30 classi quarte.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Gennaro*
*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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