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2021/22 

 

CIRCOLARE N 55 

    

 

 

AI DOCENTI 

AI RAPP. DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: convocazione dei consigli di classe e di interclasse e intersezione 

 

I consigli di classe, interclasse e intersezione sono convocati, come da calendario allegato, in 

modalità streaming, attraverso la piattaforma GSuite for Education, per discutere e deliberare i 

seguenti punti  all’ O. d. G. : 

      1. Analisi approfondita della realtà educativa delle classi con ripartizione di fasce di 

    livello dopo le prove di ingresso e di accertamento dei pre-requisiti; 

2. Definizione della progettazione educativo-didattica; 

      3. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nel mese di Novembre; 

4. Programmazione delle attività di  recupero ed ampliamento dell’offerta formativa; 

             5.Condivisione del PEI da parte di tutti i docenti della classe al fine di migliorare il    

processo   integrazione degli alunni disabili (solo per le classi dove sono inseriti alunni disabili) 

e stesura del PSP; 

            6. Eventuale segnalazione di alunni da sottoporre a visita per l’assegnazione del sostegno, 

con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali.  

            7. Condivisione delle schede di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento degli     

alunni( solo classi prime e seconde scuola primaria. Le schede sono reperibili sul sito della scuola). 

            8. Iscrizione ai corsi della rete “ Formiamoci” su piattaforma Sofia presso l’ITET “ Caruso” 

di Alcamo 

            9. Programmazione attività para ed extrascolastiche con particolare riferimento ai viaggi di 

         Istruzione e visite guidate. 
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I coordinatori dei consigli di classe, interclasse e intersezione avranno cura di inviare il link per 

la partecipazione ai consigli a tutti i docenti ed ai rappresentanti dei genitori. 

I percorsi e la tempistica per l’iscrizione ai corsi della rete “ Formiamoci” verranno comunicati 

con apposita circolare 

 

 

Consigli di intersezione: 

 

Giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:45 solo componente docenti 

                                         Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

 

Consigli di interclasse: 

Giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:45 solo componente docenti 

                                         Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

 

 

            Consigli di classe: 

             Mercoledì 27 ottobre 2021    

 

              Classe I D  dalle ore 15:00 alle ore 15:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 15:45 alle ore 16:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe III D  dalle ore 16:00 alle ore 16:45 Solo componente docenti  

                                   Dalle ore 16:45 alle ore 17:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe II D  dalle ore 17:00 alle ore 17:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe I C   dalle ore 18:00 alle ore 18:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 18:45 alle ore 19:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe II C  dalle ore 19:00 alle ore 19:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 19:45 alle ore 20:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

 

              Giovedì 28 ottobre 2021 

 

              Classe III B  dalle ore 15:00 alle ore 15:45 Solo componente docenti  

                                    Dalle ore 15:45 alle ore 16:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe II B  dalle ore 16:00 alle ore 16:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 16:45 alle ore 17:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe I B  dalle ore 17:00 alle ore 17:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

               Classe II A dalle ore 18:00 alle ore 18:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 18:45 alle ore 19:00 con i rappresentanti dei genitori 



 

 

             

 

 

 

              Venerdì 29 ottobre 2021 

 

              Classe III A  dalle ore 15:00 alle ore 15:45 Solo componente docenti  

                                   Dalle ore 15:45 alle ore 16:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

              Classe I A  dalle ore 16:00 alle ore 16:45 Solo componente docenti  

                                 Dalle ore 16:45 alle ore 17:00 con i rappresentanti dei genitori 

 

 

I docenti di strumento musicale potranno recuperare le ore di insegnamento coincidenti con i 

consigli di classe, nelle due settimane successive 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


