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Prot. e data (vedi segnatura) 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CIRCOLARE N. 91 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

AI RAPP. DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: convocazione dei consigli di interclasse e di intersezione 

I consigli di interclasse e intersezione sono convocati per venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17:00 solo 

componente docenti e alle ore 18,30 con la componente genitori, in modalità streaming, attraverso la 

piattaforma GSuite for Education, per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.: 

 Andamento didattico e disciplinare della classe -sezione; 

 

 

 

Verifica del lavoro svolto nel mese Novembre; 

Programmazione delle attività bimestre Dicembre-Gennaio; 

Programmazione delle attività di recupero ed ampliamento dell’offerta formativa da 

realizzarsi nel bimestre Dicembre -Gennaio; 
 

 

Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della classe- 

sezione al fine di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le 

classi dove sono inseriti alunni disabili); 

Condivisione e tabulazione dei risultati delle prove di ingresso e delle prove parallele ( il 

format per la tabulazione è disponibile sul sito della scuola nella sez. Modulistica 
Didattica). 

Con la componente genitori verranno trattati i seguenti punti: 

1 

2 

3 

. Andamento didattico e disciplinare della classe- sezione; 

. Attività programmate per il bimestre Dicembre- Gennaio; 

. Proposte dei genitori. 

I coordinatori dei consigli di interclasse e di intersezione avranno cura di inviare il link per la 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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