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Circolare n.271 

 

Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Scuola Primaria 

 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse  

 

Si comunica che venerdì 31 marzo 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:00 sono convocati, nei plessi di 

appartenenza, i Consigli di Interclasse della Scuola Primaria, allargati alla componente genitori. 

 

Ordine del Giorno: 

Con la sola presenza della componente Docenti 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe 

2. Situazione didattico – disciplinare degli alunni con disabilità, DSA e BES 

3. Stato di avanzamento dell’attività didattica per aree disciplinari, progetti e proposte di lavoro 

4. Iniziative in ordine all’azione educativa e didattica 

5. Alunni in situazione di ritardo e/o svantaggio: interventi 

6. Verifica della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo 

7. Strategie e azioni per il recupero/consolidamento degli apprendimenti 

8. Prove Invalsi (classi seconde e quinte). 

 

Con la presenza della componente genitori 

9. Relazione generale sull’andamento didattico e disciplinare della classe; 

10. Partecipazione a visite guidate/uscite didattiche; 

11. Partecipazione prove Invalsi (classi seconde e quinte). 

 

 I rappresentanti dei genitori saranno presenti dalle ore 17:30 alle ore 18:00 (ultimi tre punti all’O.d.G.). 

 In assenza del Dirigente Scolastico, la riunione sarà presieduta dal docente coordinatore. 

La riunione sarà verbalizzata dal docente designato quale segretario. 

 

Il docente coordinatore avrà cura di caricare il verbale nella sezione dedicata del Registro elettronico Axios 

(da “Registro del docente” – “Obiettivi/Programmazione/Libri di testo” - “Programmazione” - “Didattica-

Verbali”) e di darne copia, in formato cartaceo, al docente responsabile di plesso, il quale provvederà alla 

consegna presso l’Ufficio di Direzione entro lunedì 3 aprile. 

 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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