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

Al sito Web 

Barletta 22-02-2022 

CIRCOLARE  N. 174 

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 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 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 congruo 

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 discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Andamento didattico disciplinare: progressione esiti scolastici, comportamento alunni, riscontro attività 

extracurricolari, esiti di interventi di recupero e di attività a favore degli alunni con bisogni educativi 

speciali, monitoraggio degli alunni con frequenza saltuaria (i nomi nella parte del consiglio a componente 

docenti). Andamento PEI e PdP. 

2. Calendarizzazione delle prove di istituto per classi parallele conclusive. 

3. Proposte adozione dei libri di testo per l’anno    scolastico 2022/2023. 

Con la componente genitori si discuteranno solo i punti 1-3. 

 

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) 
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