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Oggetto: Consigli di intersezione, interclasse, classe – convocazione
I consigli d’intersezione, interclasse, classe con la presenza dei genitori eletti, sono convocati secondo il
seguente calendario ed i sotto riportati o.d.g.:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola dell’Infanzia Calitri
VENERDI’ 20 APRILE Sez. A - B – C – D

dalle 16.45 alle 18.45

Scuola dell’Infanzia Conza della Campania
GIOVEDI’ 19 APRILE Sez. A - B

dalle 16.45 alle 18.45

Scuola dell’Infanzia S. Andrea di Conza
MERCOLEDI’ 18 APRILE Sez. U

dalle 16.45 alle 18.45

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione delle sezioni: andamento didattico disciplinare e relazionale.
2) Orientamento per la valutazione finale: documento di valutazione e scheda di passaggio informazioni
infanzia - primaria
3) Verifica delle attività proposte, ipotesi di lavoro futuro e attività di fine anno.
4) Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della qualità del servizio erogato.
•
•

•
•

I Docenti Coordinatori, in assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i consigli e a
designare i segretari verbalizzanti.
Si rammenta di predisporre le “Programmazioni” secondo quanto deliberato in sede collegiale, di
provvedere a catalogare i “lavori” dei bambini, di compilare i Registri personali in ogni parte e di
consegnare i verbali entro il tempo stabilito.
I consigli d’intersezione saranno articolati in due momenti: nei primi 15 minuti si svolgeranno con la
sola componente docenti; nella seconda fase saranno allargati alla componente genitori.
I consigli d’intersezione si svolgeranno per Calitri presso la Sede Centrale Prim./Sec.; per Conza
presso la Scuola Primaria; per S. Andrea presso Polo Scolastico Inf./Sec. di S. Andrea.

•

I Coordinatori avranno cura di notificare la convocazione ai genitori rappresentanti di intersezione
per il tramite dei bambini.

SCUOLA PRIMARIA
Scuola Primaria Calitri
MARTEDI’ 24 APRILE
-- Classi 5^ A -5 ^ B

dalle15.00 alle 15.45

-- Classe 1^A

dalle 15.45 alle 16.30

-- Classe 4^A

dalle 16.30 alle 17.15

-- Classi 3^A - 3^B

dalle17.15 alle 18.00

-- Classi 2^A - 2^B

dalle 18.00 alle 18.45

Scuola Primaria Conza della Campania
GIOVEDI’ 19 APRILE
-- Classi 4^A – 5^B

dalle 16.45 alle 17.30

-- Classe 1^ A

dalle 17.30 alle 18.15

-- Classi 3^A - 3^ B

dalle 18.15 alle 19.00

-- Classe 2^ A

dalle 19.00 alle 19.45

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Proposte di nuove adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.
2) Situazione della classe: andamento didattico disciplinare.
3) Orientamento per la valutazione finale: documenti di valutazione e individuazione di casi di scarso
profitto.
4) Verifica delle UdA, del curricolo, delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e ipotesi di
progettazione futura per attività di fine anno.
5) Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della qualità del servizio erogato.
Il coordinatore di interclasse avrà cura di far compilare e firmare da tutti i docenti il modello predisposto per
le adozioni (allegato alla circolare).
Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio
per tutti gli ordini e gradi di scuola.
•
•

•

•

I Docenti Coordinatori, in assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i consigli e a
designare i segretari verbalizzanti.
Si rammenta di predisporre le “Programmazioni” secondo quanto deliberato in sede collegiale, di
provvedere a catalogare i “lavori” degli alunni, di compilare i Registri personali in ogni parte e di
consegnare i verbali entro il tempo stabilito.
I consigli d’interclasse si svolgeranno presso le rispettive sedi e saranno articolati in due momenti:
nei primi 15 minuti si svolgeranno con la sola componente docenti; nella seconda fase saranno
allargati alla componente genitori.
I coordinatori di classe avranno cura di notificare la convocazione ai genitori rappresentanti di
interclasse per il tramite degli alunni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Scuola Secondaria di primo grado Calitri
MERCOLEDI’ 18 APRILE
-- Classe II A
-- Classe II B
-- Classe III A
-- Classe III B
-- Classe I A
-- Classe I B

dalle 15.00
dalle 15.45
dalle 16.30
dalle 17.15
dalle 18.00
dalle 18.45

alle
alle
alle
alle
alle
alle

15.45
16.30
17.15
18.00
18.45
19.30

Scuola Secondaria di primo grado S. Andrea di Conza
VENERDI’ 20 APRILE
-- Classe II A
-- Classe III A
-- Classe I A

dalle 15.00
dalle 15.45
dalle 16.30

alle
alle
alle

15.45
16.30
17.15

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Proposte di nuove adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.
2) Situazione della classe: andamento didattico disciplinare.
3) Orientamento per la valutazione finale: analisi di eventuali casi problematici e invio comunicazioni alle
famiglie (pagellino).
4) Verifica delle UdA, del curricolo , delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e ipotesi di
progettazione futura per attività di fine anno.
5) Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della qualità del servizio erogato.
Il coordinatore di classe avrà cura di far compilare e firmare da tutti i docenti il modello predisposto per le
adozioni (allegato alla circolare).
Le adozioni dei testi scolastici saranno deliberate dal Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio
per tutti gli ordini e gradi di scuola.

•
•
•

•

I Docenti Coordinatori, in assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i consigli e a
designare i segretari verbalizzanti.
Si raccomanda di tenere aggiornate le “Programmazioni”, i Registri personali e i fascicoli personali
degli alunni; di consegnare i verbali entro il tempo stabilito.
I consigli di classe si svolgeranno presso le rispettive sedi e saranno articolati in due momenti: nei
primi 15 minuti si svolgeranno con la sola componente docenti; nella seconda fase saranno allargati
alla componente genitori.
I coordinatori di classe avranno cura di notificare la convocazione ai genitori rappresentanti di classe
per il tramite degli alunni.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93

