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Al personale  
Ai rappresentanti dei genitori di intersezione, interclasse, classe  

 
 

COMUNICAZIONE N. 101 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di intersezione, interclasse, classe mese di marzo 2019 (obbligo di 

servizio entro 40 ore per anno scolastico, esclusi gli scrutini) 
 Scuola infanzia: 11 marzo, (lunedì), ore 16:00/18:00 (prima ora solo docenti, seconda ora con i 

rappresentanti dei genitori) – presiede il coordinator di intersezione – sede propri plessi 

 

odg: 
 

1.sviluppo della programmazione, stato di realizzazione degli obiettivi  
2.frequenza alunni, segnalazione casi di frequenza saltuaria o nulla 
3. servizio mensa: osservazioni 
4.grado di soddisfazione interventi esperti esterni di supporto all’attività curricolare 
5. esperienza uso registro elttronico per la programmazione 
6. uscite didattiche, data, meta, accompagnatori  
7. osservazioni degne di nota 
Si raccomanda di osservare la discrezionalità sui nominativi degli alunni: questi devono essere riferiti 
solo nella parte della riunione a componente ristretta docent. 

 
 Scuola primaria: mercoledì 6 marzo classi prime, seconde, terze, giovedì 7 marzo classi quarte 

e quinte, ore 16/18: Consigli di interclasse primaria: prima ora solo docenti, seconda ora con i 
rappresentanti dei genitori. Presiede il coordinatore di classe. Sede aule plesso “Musti” 

 
o.d.g. 

1. andamento didattico disciplinare – confronto esiti prove comuni ingresso e intermedie 
(percentuale aumento per discipline) e confront tra le classi, esiti primo quadrimestre, casi di 
comportamento irregolare (nome e cognome da riferire a componente ristretta docenti) 
2. alunni frequentanti corsi PON distinti per modulo e ricadute nella didattica curricolare 
3. adesione a gare e concorsi 
4. interventi di recupero e potenziamento curricolari, indicazione segnalazione alunni con 
frequenza irregolare  
5. esplicitazione metodologie didattiche innovative e con strumenti digitali adottate 
5. riscontro delle varie iniziative della scuola sulla motivazione allo studio degli alunni e sul rendimento 
6. numero alunni e accompagnatori visita guidata (data e meta) 
7. adesione eventi 
8.grado di soddisfazione sulle attività curricolari supportate da esperti esterni  
9.simulazione prove INVALSI (classi seconde e quinte) 
10. alunni con PdP: esame degli esiti degli adattamenti concordati: il coordinatore di classe e il docente 

tutor inviteranno i genitori nel proprio orario di ricevimento per comunicare quanto osservato. I 

pareri raccolti dai genitori e trascritti su un breve verbale sottoscritto dal coordinatore di classe e 
dal genitore e eventuali proposte saranno poi comunicati ai docenti del Consiglio. 

11. proposte dei genitori in merito alla ipotesi di sviluppare per il tempo normale 28 ore settimanali 
nell’anno scol. 2019/2020 (uscita sabato ore 11:15) 

Si raccomanda di osservare la discrezionalità sui nominativi degli alunni: questi devono essere riferiti solo 
nella parte della riunione a componente ristretta docenti). 
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 Scuola secondaria di primo grado: 12,13, 14 marzo,( martedì, mercoledì, giovedì) mezz’ora solo 
docentI, mezz’ora allargato alla componente genitori, sede plesso “Musti”. Presiede il coordinatore 
di classe 

Le lezioni di strumento musicale sono sospese per consentire la partecipazione dei docenti ai 
consigli di classe. Comunicare alle famiglie tramite diario con verifica di firma da parte dei 
coordinatori di classe. 

 
MARTEDÌ 12 MARZO 2018 
ORE 15 CLASSE 1A  
ORE 16 CLASSE 2A 
ORE 17 CLASSE 1B  
ORE 18 CLASSE 2B  

 
 
 

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2018 
ORE 15 CLASSE 1D 
ORE 16 CLASSE 2D  
ORE 17 CLASSE 3D  
ORE 18 CLASSE 3E 

 
 
 

GIOVEDÌ 14 MARZO 2018  
ORE 15 CLASSE 1C  
ORE 16 CLASSE 2C  
ORE 17 CLASSE 3C 
ORE 18 CLASSE 2E 

 

o.d.g. 
 

1. andamento didattico disciplinare – confronto esiti prove comuni ingresso e intermedie 
(percentuale aumento per discipline), confronti fra classi parallele, esiti primo quadrimestre e 
fasce di rendimento, casi di comportamento irregolare (nome e cognome da riferire a 
componente ristretta docenti) 
2. metodologie didattiche innovative e uso degli strumenti digitali e laboratori 
3. interventi di recupero e potenziamento curricolari, indicazione segnalazione alunni 
con frequenza irregolare  
4. nominativi alunni corsisti moduli PON e ricadute sul rendimento scolastico 
5. riscontro delle varie iniziative della scuola sulla motivazione allo studio degli alunni e sul rendimento 
6. numero alunni e accompagnatori visita guidata (data e meta) 
7. adesione eventi, gare e concorsi 
8. per le classi terze: simulazione prove INVALSI 

9. alunni con PdP: esame degli esiti degli adattamenti concordati: il coordinatore di classe e il docente 

tutor inviteranno i genitori nel proprio orario di ricevimento per comunicare quanto osservato. I 
pareri raccolti dai genitori e trascritti su apposite verbale sottoscritto dal coordinatore e dal 

genitore ed eventuali proposte saranno poi comunicati ai docenti del Consiglio. 
10.proposte dei genitori 
Si raccomanda di osservare la discrezionalità sui nominativi degli alunni: questi devono essere 
riferiti solo nella parte della riunione a componente ristretta docenti) 

 
 
N.B.Gli impiegati di segreteria avviseranno i rappresentanti dei genitori nelle consuete forme. 
Consegnare tempestivamente i verbali sottoscritti dal coordinator e dal verbalizzatore 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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