
 
Ai Docenti di Scuola Primaria  

Ai Coordinatori dei Consigli di Interclasse  

Inss. Sorvillo A. ,Morrone M.R., Gallo G.,Verrengia N., Pagliaro R.  

Ai Rappresentanti dei Genitori membri dei Consigli di Interclasse  

Al Direttore S.G.A.  

Al Personale ATA  

Atti – Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto:  Consiglio di Interclasse/classi parallele in seduta giuridica – Scuola Primaria: Convocazione 

 

Si comunica che i Consigli di Interclasse sono convocati presso i locali della Scuola Primaria “A. Izzo/S. Giuseppe” siti in Via T. M. 

Fusco venerdì 24 maggio 2019, dalle ore 16:45 alle ore 18:45.  

Il Consiglio tecnico con la sola componente docenti, discuterà i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno, dalle ore 16.45 alle 

ore 17.45: 
 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2.Analisi dell'andamento didattico - disciplinare e relazionale della classe, verifica obiettivi comuni e trasversali, con 

particolare riferimento agli interventi di potenziamento e di recupero e agli esiti raggiunti, segnalazione di eventuali 

situazioni problematiche; analisi esiti Prove di verifica disciplinari per classi parallele — Prove autentiche/Compiti di 

realtà;(valutazione attraverso griglia riassuntiva dei risultati generali emersi in sede di scrutinio);  

3.Alunni con BES: adozione strategie di intervento e criteri di valutazione apprendimenti;  

4.Verifica interventi didattici, formativi, progettuali rivolti agli alunni disabili; Verifica PEI — PDP (classi interessate);  

5.Verifica circa la regolarità della frequenza degli alunni ed azioni intraprese; 

6.Criteri e modalità di valutazione finale, certificazione delle competenze (classi quinte); 

7.Nuove adozioni e conferme libri di testo a.s. 2019/2020 (a cura dei docenti compilazione modelli predisposti);  

8.Proposte quaderni operativi Scuola Primaria consigliati per le vacanze estive;  

9.Festa dello sport ed iniziative/manifestazioni di fine anno proposte calendario e modalità organizzative; 

10.Manifestazione conclusiva Programma Scuola Viva — Progetto "SCUOL@INMOVIMENTO 3" Terza Annualità: calendario 

e modalità organizzative;  

11.Progetto pedagogico-didattico in ordine ai tempi ed alle modalità di accoglienza per la Scuola dell'Infanzia — bambini 

anticipatari a.s. 2019/2020: Protocollo di accoglienza: proposte integrazioni e/o revisione; 

12.Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020: proposte ed individuazione Commissione; 

13.Verifica del Piano dell'Offerta Formativa di classe e di plesso, ivi compresa l'attuazione del Piano viaggi d'istruzione e 

visite guidate realizzate nell'a.s. 2018/2019;  

14.Bilancio anno scolastico corrente e proposte per l'a.s. 2019/2020;  

15.Varie ed eventuali  

 

Il Consiglio di Interclasse giuridico con l’intervento della componente Genitori discuterà i seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno, dalle ore 17.45 alle ore 18.45: 

 

1.Andamento didattico-disciplinare e relazionale della classe e verifica obiettivi comuni e trasversali; 2.Nuove adozioni e 

conferme libri di testo a.s 2019/2020;  

3.Proposte quaderni operativi Scuola Primaria consigliati per le vacanze estive;  

4.Festa dello sport ed iniziative/manifestazioni di fine anno scolastico: proposte calendario e modalità organizzative;  

5.Manifestazione conclusiva Programma Scuola Viva — Progetto "SCUOL@INMOVIMENTO 3" Terza Annualità: calendario e 

modalità organizzative;  

6.Verifica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di classe e di plesso, ivi compresa l'attuazione del Piano viaggi 

d'istruzione e visite guidate realizzate nell'a.s. 2018/2019;  

7.Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento: Questionari livello di inclusività -Index for Inclusion - CustomerSatisfaction-

Autovalutazione di Istituto a.s. 2018/2019: target di riferimento e modalità organizzative per la somministrazione;  

8.Bilancio anno scolastico corrente e proposte per l'a.s. 2019/2020  

9.Varie ed eventuali 

 

Si invitano i Sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso della pubblicazione della presente 

convocazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it e ad accertarsi che sia avvenuta la presa visione 

con verifica dell’apposita firma. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli d’Interclasse saranno 

presieduti dai docenti Coordinatori di Interclasse. La verbalizzazione delle sedute, a cura del Segretario, individuato dal 





Coordinatore per ogni seduta, dovrà riportare l’orario di svolgimento e quanto discusso, condiviso e deciso in ogni singola 

seduta.  

I Coordinatori e i Responsabili di plesso avranno cura di consegnare presso l’Ufficio di Dirigenza entro tre giorni dalla data dei 

Consigli, il relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti. 
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