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Oggetto: Impegni collegiali – interclassi in seduta tecnica della scuola primaria 

 

  

Come da piano delle attività approvato il 5/9/19, sono convocati i Consigli di Interclasse della scuola 

primaria, secondo il seguente calendario*: 

data ora sede interclasse 

Lunedì 7/10/19 

h.13:00-14:00 

Plesso Verga - aula 9/10 

Classi quarte 

h. 15:00-16:00 Classi prime 

h. 16:30-17:30 Classi seconde 

h. 19:10-20:10 Classi quinte 

Martedì 8/10/19 h. 19:30-20:30 Plesso Mandorli - Direzione Classi terze 

 

Le riunioni, presiedute dal Dirigente Scolastico e verbalizzate dai docenti individuati quali Presidenti 

di Interclasse, avranno il seguente o.d.g.: 

1. Analisi e monitoraggio esiti prove d’ingresso (su format della FS Alunni). 

2. Individuazione alunni con BES: vanno segnalate tutte le situazioni di BES avendo cura di ricordare che 

per i DVA e i DSA già certificati lo scorso anno i relativi PEI e PDP vanno elaborati entro il 15/10 

mentre per tutte le nuove certificazioni i relativi PEI e PDP vanno elaborati entro il 11/11; per tutte le 

situazioni di svantaggio socio-culturale e/o scarso apprendimento (soprattutto se derivante da una 

promozione in presenza di livelli insufficienti), vanno programmati specifici interventi compensativi. 

3. Segnalazione di eventuali comportamenti antisociali. 

4. Programmazione definitiva dell’UdA quadrimestrale e cronoprogramma delle attività del primo 

bimestre. 

5. Richieste di materiale per la didattica laboratoriale delle classi (unica richiesta per facia di classe su 

modello disponibile in segreteria) 

6. Programmazione visite di istruzione e interventi educativi integrativi e/o di ampliamento dell’offerta 

formativa (da consegnare alla FS enti esterni entro il 22/10) 

7. Varie ed eventuali. 

 

* gli orari delle interclassi delle classi terze, quarte e quinte sono negativamente condizionati dalla permanenza dei doppi 

turni che impediscono la contestuale piena partecipazione di tutti gli insegnanti aventi diritto. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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