
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

Al personale 

Alle famiglie 

Comunicazione n. 113 

OGGETTO: Consigli di classe, interclasse intersezione –  
vacanze pasquali e chiusura prefestivi e per disinfezione locali mese di aprile 

Si comunicano le date delle vacanze pasquali: dal 1 aprile al 6 aprile 2021. Il coordinatore di classe a 

tempo debito avviserà le famiglie tramite diario degli alunni, con riscontro. 

Il giorno prefestivo 3 aprile la scuola è chiusa, compresi gli uffici. 

Il giorno 2 aprile la scuola è chiusa per disinfezione dei locali da parte della BarSa, come da nota 

Nota_prot._n._674_del_19.08.2020 del Comune di Barletta. 

CONSIGLI DI CLASSE, INTECLASSE, INTERSEZIONE MESE DI MARZO 

Si notifica il calendario delle riunioni con la presenza dei rappresentanti dei genitori, il coordinatore 

avvisa i rappresentanti dei genitori del rispettivo consiglio di classe, interclasse, intersezione. 

Le riunioni si svolgono in videoconferenza via meet. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Si discute il seguente ordine del giorno (prima parte solo docenti, seconda parte con i rappresentanti 

dei genitori. È opportuno programmare due incontri differenti per evitare presenze non previste per la 

riunione con la sola componente dei docenti. Manda il link il coordinatore di classe, che è delegato a 

presiedere la seduta da parte del dirigente scolastico):  

1. Andamento didattico disciplinare:  esito primi interventi di recupero, attività a favore degli

alunni con bisogni educativi speciali, alunni con frequenza saltuaria e indicazione provvedimenti

adottati (i nomi nella parte del consiglio a componente docenti). Andamento PEI e PdP.

2. Svolgimento delle programmazioni: variazioni rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolasico

e relativamente al curricolo di istituto.

3. Programmazione prove di istituto sulla base del core curricolo verticale come da

programmazione di istituto.

4. Prove INVALSI: elenchi alunni BES e modalità di svolgimento della prova in relazione al PEI e al

PdP.
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5. Valutazione primaria: definizione degli obiettivi del secondo quadrimestre. 

6. Ampliamento Offerta Formativa: attività svolte e nuovi eventi. 

7. Rapporto scuola-famiglia nella didattica a distanza. 

8. Per genitori di scuola primaria: impatto della nuova valutazione quadrimestrale. 

9. Adozione libri di testo per l’anno scol. 2021/2022: orientamenti e metodo di consultazione delle 

proposte delle case editrici. Si osserva che per la scuola secondaria di primo grado è stata 

acquistata una cospicua dotazione di libri di testo per il comodato d’uso che è opportune poter 

riutilizzare. 

CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

GIOVEDI’ 25 MARZO 2021 
 
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 solo docenti 
Dalle 16,00 alle ore 16,30 con la componente genitori 
PRIME:        A/B/C/D/E/F 
QUARTE:    A/B/C/D/E/F/G 
 

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 solo docenti 
Dalle 17,30 alle ore 18,00 con la componente genitori 
SECONDE:   A/B/C/ D/ E/ F 
TERZE:         A/B/ C/ D/E/ F/G 
QUINTE:      A/B/C/D/E/F/G 
 
 

 

 

Secondaria primo grado: primi 40’ docenti successivi 20’con i rappresentanti dei genitori 

VENERDI’ 26 MARZO 2021 LUNEDI’ 29 MARZO 2021 MARTEDI’ 30 MARZO 2021 

h  15,00 h  15,00   2^B h  15,00     3^B 

h  16,00   1^A h  16,00   1^E h  16,00     2^A 

h  17,00   3^A h  17,00   1^C h  17,00     2^E 

h  18,00   2^D h  18,00   2^C h  18,00     3^D 

h  19,00   1^D h  19,00   3^C h  19,00 
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Scuola infanzia MERCOLEDI’ 24 MARZO ORE 16/18 (prima ora solo componente docenti per 

individuazione nominativi alunni in relazione ai punti all’ordine del giorno, seconda parte con i 

genitori, manda il link il coordinatore di intersezione, delegato a rappresentare il dirigente scolastico, 

occorre utilizzare un diverso link per la parte di consiglio con la presenza dei rappresentanti dei 

genitori):  

Andamento didattico disciplinare: sviluppo della programmazione curricolare, interventi a favore degli 

alunni che seguono a distanza, andamento dei piani personalizzati PEI e PdP 

Monitoraggio della frequenza: percentuale alunni in presenza 

Ampliamento Offerta Formativa: attività svolte e nuovi eventi 

Rapporto scuola-famiglia nella didattica a distanza 

 

  

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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