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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.28 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 29 novembre 2019 

Oggetto: Impegni collegiali – interclassi della scuola primaria - riconvocazione 

 

I Consigli di Interclasse della scuola primaria, già programmati per il 26 e 27 novembre si 

svolgeranno tutti nella giornata di martedì 3 dicembre, dalle h. 17:00 alle h. 19:00, dopo le 

progettazioni (h. 15:00-17:00). 

 

Le riunioni saranno presiedute dai coordinatori di interclasse (Dell’Elba, Ventura, Milazzo, D’Orto 

A., Toro), con quest’atto delegati, che individueranno il collega verbalizzante. 

Le riunioni si svolgeranno per un’ora (17:00-18:00) in seduta tecnica alla presenza dei soli docenti e 

discuteranno i punti 1-4 all’o.d.g.; proseguiranno (h. 18:00-19:00) ) in seduta allargata con la presenza 

dei genitori eletti rappresentanti e proseguiranno con la discussione dei punti 5-10. 

 

O.d.g. dei consigli: 

1. Andamento educativo delle classi: prevenzione fenomeni di bullismo attraverso la  segnalazione di 

eventuali comportamenti antisociali e la formulazione di proposte di intervento e miglioramento; 

2. Andamento didattico delle classi: verifica e prima sommaria valutazione della realizzazione delle attività 

del primo bimestre dell’UdA; cronoprogramma delle attività del secondo bimestre;  

3. Monitoraggio alunni BES: verifica e condivisione PEI e PDP già elaborati; verifica efficacia interventi 

compensativi realizzati;  

4. Eventuale individuazione nuovi BES: eventuali nuove certificazioni; varie situazioni di svantaggio, 

anche temporaneo, bisognose di attenzione e/o interventi compensativi; 

5. Insediamento componente genitori 

6. Informazione sui punti 1-4 e raccolta indicazioni dai genitori;  

7. Individuazione rappresentanti dei genitori componenti GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 

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

formativa: eventuali proposte integrative dei genitori; 

9. Pubblicizzazione e disseminazione finale progetti PON. 

10. Varie ed eventuali. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

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




