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

CIRCOLARE  N. 48 

Oggetto: Consigli di interclasse di Scuola Primaria. 

 

   I Consigli di interclasse della Scuola Primaria sono convocati venerdì 04/11/2022. Le riunioni si svolgeranno 

in presenza, con la seguente scansione oraria: 

Dalle ore 15,00 alle ore 15,30 solo docenti 
Dalle 15,30 alle ore 16,00 con la componente genitori 

PRIME: A/B/C/D/E  
QUINTE: A/B/C/ D/ E/ F 

Dalle ore 16,00 alle ore 16,30 solo docenti 
Dalle 16,30 alle ore 17,00 con la componente genitori 

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

QUARTE: A/B/C/D/E 

Le riunioni si svolgeranno per i primi 30 minuti alla presenza della componente docenti e nei successivi 30 

minuti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 
  Prima mezz’ora solo docenti: 

1. Situazione delle classi in merito alla preparazione: fasce di rendimento e segnalazione di casi per cui 

si prevedono interventi di supporto. In questo caso inviare comunicazione alla famiglia della 

situazione del profitto e dei provvedimenti di supporto adottati dalla scuola. 

2. individuazione alunni con bisogni educativi speciali, predisposizione dei Pd P. 

3. indicazione degli alunni in merito alla frequenza: eventuali inadempienze all’obbligo scolastico. 

4. calendarizzazione delle  prove di istituto per classi parallele intermedie. 
 

 Seconda mezz’ora consiglio completo: 

1. insediamento dei rappresentanti dei genitori; 

2. presentazione della programmazione di classe; 
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3.  esposizione dei progetti in orario curriculare ed extra; 

4. Progetto CONTINUITA’ infanzia/primaria/secondaria di primo grado (classi quinte); 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul 

sito dell’istituto  https://www.mustidimiccoli.edu.it/ 

Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Addolorata Lionetti  
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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