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ANNO SCOLASTICO  

2022/23 

 

 

CIRCOLARE N° 75 

 

AI DOCENTI 

 AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

NEI CONSIGLI DI CLASSE,  

INTERCLASSE E INTERSEZIONE  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

 

 

Oggetto: convocazione dei consigli di classe, interclasse e intersezione  

 

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

presenza, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ O. d. G.:  

 

O.d.g.: (componente docenti) 

 

1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Ottobre- Novembre; 

 

2. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di Dicembre – Gennaio; 

 

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

 

4. Stesura ed approvazione di eventuali PDP e PSP;   

 

5. Condivisione della programmazione differenziata da parte di tutti i docenti della classe al fine 

    di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili (solo per le classi dove sono 

    inseriti alunni disabili); 

 

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

 

7. Predisposizione Consiglio orientativo (Solo classi terze scuola secondaria di I grado). 
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O.d.G (Con la componente genitori) 

 

1. Verifica degli obiettivi interdisciplinari conseguiti nel bimestre Ottobre- Novembre; 

 

2. Definizione degli obiettivi interdisciplinari da conseguire nei mesi di Dicembre – Gennaio; 

 

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

 

4. Proposte dei genitori. 

 

 

Di seguito il calendario degli incontri  

 

Consigli di intersezione: Plesso “De Amicis” 

Lunedì 28 novembre 2022 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: Plesso “De Amicis” 

Lunedì 28 novembre 2022 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: Plesso “Capuana” 

 

Lunedì 28 novembre 2022 

 

Classe III 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 I 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  

 

Plesso “ Vivona”  

 

Martedì 29 novembre 2022 

 

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

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

 

 

 

 



Mercoledì 30 novembre 2022 

 

Classe I 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 II 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  

Classe III A dalle ore 17:00 alle ore 17:45 Solo componente docenti  

Dalle ore 17:45 alle ore 18:00 con i 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 

 


