
 
 

 
Ai Docenti 
Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria 
Al D.S.G.A 
Al sito Web 

CIRCOLARE N. 147 

Oggetto: Consigli di interclasse di Scuola Primaria. 
 
Si comunica che sono convocati, in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma Google Meet, i consigli di 
interclasse della scuola primaria, secondo il seguente calendario 

CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

VENERDI’ 25 MARZO 2022 

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  
SECONDE: A/B/C/ D/ E/ F 

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

Le riunioni si svolgeranno per i primi 60 minuti alla presenza della componente docenti e nei successivi 30  
minuti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.  
 Il coordinatore, delegato a presiedere la seduta in caso di assenza  del dirigente scolastico, con confruo 
anticipo, invierà ai partecipanti il link della riunione, utilizzando l’applicazione “Calendar”. È opportuno 
programmare due incontri differenti per evitare presenze non previste per la riunione con la sola componente 
dei docenti.  
Si discuterà il seguente ordine del giorno 

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 Pd P. 

2. Svolgimento delle programmazioni: variazioni rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolastico  e 
relativamente al curricolo di istituto. 

3. Ampliamento Offerta Formativa: attività svolte, nuovi eventi, avvio dei PON e uscite didattiche. 
4. Programmazione prove di istituto di fine anno sulla base del core curricolo verticale come da    

programmazione di istituto. 
5. Prove INVALSI: elenchi alunni BES e modalità di svolgimento della prova in relazione al PEI e al   PdP. 
6. Metodo di consultazione delle  proposte delle case editrici relativa all’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/2023. 
Con la componente genitori si discuteranno solo i punti 1-2-3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 
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