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Una Scuola senza confini
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• Al personale docente I.C.

Sede

• Agli ATTI

Sede

• Al sito della scuola
www.istitutocomprensivocalitri.gov.it
Oggetto: Consigli di intersezione, interclasse, classe – convocazione
Il giorno MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE sono convocati i consigli di intersezione tecnici (con la sola componente
docenti) per la Scuola dell’Infanzia secondo il seguente orario:
Sez. A – B – C – D
Sez. A - B
Sez. U

Calitri
Conza
S.Andrea

dalle
dalle
dalle

16.45
16.45
16.45

alle
alle
alle

18.45
18.45
18.45

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione di partenza: l’ambiente di apprendimento come contesto di relazioni, di cura e di apprendimento
2) Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di competenza dei bambini e predisposizione del curricolo per campi di
esperienza.
3) Definizione del ruolo e dei compiti dei docenti Coordinatori di intersezione: organizzazione del “clima” delle sezioni e dei
gruppi di lavoro e dei laboratori (regole comuni).
4) Condivisione prove di verifica e modalità di valutazione (regole comuni).
5) Modalità di rilevazione dei bambini BES. Bisogni e progettazione personalizzata per i bambini disagiati.
6) Proposte visite guidate / uscite sul territorio.
N.B. - I Consigli di intersezione si svolgeranno presso la Sede Centrale di Calitri
- I Coordinatori di classe cureranno la predisposizione della compilazione della griglia relativa alla situazione
di partenza dei bambini (da consegnare compilata per il prossimo consiglio di intersezione di novembre).

Il giorno GIOVEDI’ 12 OTTOBRE sono convocati i consigli di interclasse tecnici (con la sola componente docenti)
per la Scuola Primaria secondo il seguente orario:
Classi
Calitri
1^ A - 2^ A – 2^ B
3^ A - 3^ B
4^ A - 5^ A – 5^ B

Classi
Conza
1^ A – 2^ A
3^ A - 3^ B
4^ A – 5^ A

Dalle ore

Alle ore

16.45

18.00

18.00

19.15

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di conoscenza / competenza degli alunni e predisposizione del curricolo.
2) Proposte U. d. A. disciplinari e interdisciplinari.
3) Proposte progetti curricolari ed extra curricolari di ampliamento dell’offerta formativa.
4) Definizione del ruolo e dei compiti dei docenti Coordinatori di interclasse: organizzazione del “clima” della classe e dei
gruppi di lavoro (regole comuni).
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5) Condivisione prove di verifica e modalità di valutazione (regole comuni).
6) Modalità di rilevazione degli alunni BES. Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni disagiati e diversamente
abili.
7) Proposte viaggi d’istruzione / visite guidate / uscite sul territorio.
N.B. - I Consigli di interclasse si svolgeranno presso la Sede Centrale di Calitri
- I Coordinatori di classe cureranno la predisposizione della compilazione della griglia relativa alla situazione
di partenza degli alunni (da consegnare compilata per il prossimo consiglio di interclasse di novembre).

Il giorno VENERDI’ 13 OTTOBRE sono convocati i consigli di classe tecnici (con la sola componente docenti) per la
Scuola Secondaria di Primo grado secondo il seguente orario:
Classi
Calitri
IA- IB
II A - II B
III A – III B

Classi
S. Andrea
IA
II A
III A

Dalle ore

Alle ore

15.00
16.30
18.00

16.30
18.00
19.30

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di conoscenza / competenza degli alunni e predisposizione del curricolo.
2) Proposte U. d. A. disciplinari e interdisciplinari.
3) Proposte progetti curricolari ed extra curricolari di ampliamento dell’offerta formativa.
4) Definizione del ruolo e dei compiti del Coordinatore di classe: organizzazione del “clima” della classe e dei gruppi di lavoro
(regole comuni).
5) Condivisione prove di verifica e modalità di valutazione (regole comuni).
6) Modalità di rilevazione degli alunni BES. Bisogni e progettazione personalizzata per gli alunni disagiati e diversamente
abili.
7) Proposte viaggi d’istruzione / visite guidate / uscite sul territorio.
N.B. - I Consigli di classe si svolgeranno presso la Sede Centrale di Calitri
- I Coordinatori di classe cureranno la predisposizione della compilazione della griglia relativa alla situazione
di partenza degli alunni (da consegnare compilata per il prossimo consiglio di classe di novembre).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PETROSINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93
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