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Prot.n.3675/B10 Barletta, 6 ottobre 2016 

 

Ai docenti dei C.d.C e di sezione  

Allo staff di dirigenza 

Alle funzioni strumentali 

p.c. Al DSGA 

 

 

 COMUNICAZIONE N.29 

 

OGGETTO: Consigli di intersezione, interclasse, classe ottobre 2016 – collegio dei docenti 21 ottobre – 

rinnovo rappresentanze dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e di classe. 

 

 

 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI 

intersezione infanzia:  

giovedì 13 ottobre , ore 16:15/17:15 componente ristretta, ore 17:15/18:15 con i rappresentanti dei genitori. 

  La riunione si svolge  presso il plesso “De Nicola”, coordina l’ins. Maria Raffaela MIGLIORE 

odg. 

1. Programmazione di interplesso, con particolare riferimento alle uscite didattiche e ai progetti 

finanziati dal Fondo di istituto. 

2. Progetti di integrazione curricolare con contributo volontario delle famiglie (limitarsi al massimo, 

devono essere rivolti solo agli alunni, le famiglie della sezione devono aderire unanimemente) 

3. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa con contributo volontario delle famiglie (contenuti 

al massimo, con orario conclusivo non oltre le 18:30). 

4. Esame alunni con difficoltà privi di certificazione: strategie da mettere in atto. 

I progetti, espressi sulla modulistica allegata alla presente circolare, vanno consegnati alla docente  ins. 

Migliore che si coordinerà con la funzione strumentale dell’area 1. 

 

Interclasse primaria: 

giovedì 13 ottobre , ore 16:15/17:15 componente ristretta, ore 17:15/18:15 con i rappresentanti dei genitori, 

a seguire, 15 minuti per caso, incontro con i genitori degli alunni con DSA e gli alunni con BES certificati 

per la formulazione del PdP predisposto dal coordinatore che verificherà la presenza della documentazione 

aggiornata. Si consulteranno preventivamente con la docente Ciannarella, FS BES. 

  La riunione si svolge  presso il plesso “Musti”, presenzia il coordinatore. 

odg. 

1. Alunni inadempienti l’obbligo scolastico 

2. Valutazione della classe, esiti delle prove di ingresso. 

3. Programmazione di interclasse, con particolare riferimento alle uscite didattiche, alle visite guidate 

e ai progetti finanziati dal Fondo di istituto. 

4. Progetti di integrazione curricolare con contributo volontario delle famiglie (limitarsi al massimo, 

devono essere rivolti solo agli alunni, le famiglie della sezione devono aderire unanimemente) 

5. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa con contributo volontario delle famiglie (contenuti 

al massimo, con orario conclusivo non oltre le 19:30). 

6. Esame alunni con difficoltà privi di certificazione: strategie da mettere in atto. 
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I progetti, espressi sulla modulistica allegata alla presente circolare, vanno consegnati alla docente funzione 

strumentale area 1 

 

Interclasse prima 

interclasse seconda ------- 2^E, C.M.(BES con relazione) 

Interclasse terza ------3^B, D. (DSA) 

interclasse quarta -------4^D,  C. (DSA); 4^C  F. (DSA), 4^F C. DSA 

interclasse quinta ------ 5^B C.(DSA) 

 

Classi di scuola secondaria di primo grado, presiedono i coordinatori di classe: 

un’ora componnte ristretta, mezz’ora con i rappresentanti dei genitori, 15 minuti per caso con i genitori 

degli alunni con DSA e BES certificati, in caso di docenti in sovrapposizione cureranno la presenza 

alternandosi.  

o.d.g. 

1. Valutazione della situazione di partenza della classe e dei singoli alunni (fasce di livello); 

2. Verifica situazione di disagio/interventi di recupero e strategie per classi parallele; 

3. Progetti con finanziamento FIS da proporre in Collegio dei docenti il 21 p.v.; 

4. Progetti di integrazione curricolare con contributo volontario delle famiglie (limitarsi al massimo, 

devono essere rivolti solo agli alunni, le famiglie della sezione devono aderire unanimemente); 

5. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa con contributo volontario delle famiglie (contenuti al 

massimo, con orario conclusivo non oltre le 19:30); 

6. Individuazione alunni con DSA e BES e stesura del pdp a cura del coordinatore di classe che può  

7. disporre della consulenza della prof.ssa Pasquale, FS area BES; 

8. Alunni inadempienti; 

9. Primi accordi per la stesura della progettazione disciplinare e coordinata di classe; 

10. Programmazione uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’Istruzione con individuazione degli 

accompagnatori. 

 

Calendario consigli scuola secondaria di primo grado 

 MARTEDI’  11   OTTOBRE 2016 

            3^ D  dalle ore 15,00 alle ore 16,00  -- P.(DSA)--- B. (DSA)   

            1^ D  dalle ore 16,00 alle ore 17,00  

            2^ D  dalle ore 17.00     alle ore 18.00 

            3^ A         dalle ore 18.00     alle ore 19.00----D. (DSA) 

 

 MERCOLEDI’  12  OTTOBRE 2016   

              3^ C dalle ore 15,00 alle ore 16,00    

              1^ C dalle ore 16,00 alle ore 17,00 –G. (DSA)  

             2^ C dalle ore 17,00 alle ore 18,00 ---C. (DSA)  

 GIOVEDI’  13   OTTOBREBRE 2016   

   

             1^ E dalle ore 15,00 alle ore 16,00 ---D. (DSA) 

             2^ E dalle ore 16,00 alle ore 17,00  

             2^ B dalle ore 17.00     alle ore 18.00 
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             3^ B       dalle ore 18.00     alle ore 19.00 

     

Per consentire di raccogliere le proposte in termini di progetti da inserire nell’Offerta 

formativa dell’anno corrente, il  

 COLLEGIO DEI DOCENTI è convocato, nella palestra dell’Istituto “Musti” di via Palestro n.84 il 

giorno venerdì 21 ottobre dalle ore 16:15 e presumibilmente fino alle ore 18:15 sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Adesione al Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

2. Progetti di integrazione curricolare con supporto esperto esterno e finanziamento a carico delle famiglie 

con contributo volontario 

3. Progetti di integrazione piano di arricchimento dell’offerta Formativa con progetti extracurricolari 

finanziati con fondi delle famiglie, contribuuto volontario. Calendario impegni spazi scolastici. 

4. Progetti con fondi del FIS 

5. Progetti di continuità/orientamento: eventuale formazione commissione e pianificazione interventi 

6. Progetti a favore di alunni con particolare esigenze formative con risorse interne soprattutto di natura 

metodologica, laboratoriale e a classi aperte: casi emersi negli incontri dei consigli effettuati. 

7. Modifica al piano dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia: proposta dell’ins. Balestrucci. 

Le funzioni strumentali predispongono la documentazione da sottoporre al vaglio del Collegio 

 RINNOVO ORGANI COLLEGIALI   
(Mandare l’avviso ai genitori tramite diario dei figli, avviso sul sito web, affissione nell’atrio di 
ingresso).  
Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe: votazioni con procedura semplificata  
Scuola infanzia: mercoledì 26 OTTOBRE ore 15/16 fase assembleare, ore 16/18 votazioni, ore 18/20 spoglio 
e formulazione elenchi degli eletti. * 
Scuola Primaria: giovedì 27 OTTOBRE ore 15/16 fase assembleare, ore 16/18 votazioni, ore 18/20 spoglio e 
formulazione elenchi degli eletti.  
Scuola Secondaria di primo grado: venerdì 28 OTTOBRE ore 15/16 fase assembleare, ore 16/18 votazioni, 
ore 18/20 spoglio e formulazione degli elenchi.  

Le elezioni si svolgeranno, nei rispettivi plessi, secondo le procedure previste dall'ordinanza 

ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno199B.  
Ad esse sovrintenderanno per l’infanzia le coordinatrici di plesso ins. Sabina Balestrucci e ins. Maria 
Misuriello, per la scuola primaria la collaboratrice del dirigente scolastico ins. Lucia Saracino, per la scuola 
secondaria di primo grado il collaboratore del dirigente scolastico prof. Vincenzo Spinazzola.  

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 4 di 4   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione 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.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

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

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

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

L’assistente amministrativo provvederà alla produzione di elenchi e alla predisposizione del materiale per la 
votazione. Si raccomanda la completa redazione dei verbali.  
Il coordinatore di intersezione, interclasse, classe guiderà l’assemblea dei genitori e si assicurerà della 
costituzione del seggio. Non è possibile anticipare la chiusura del seggio. Subito dopo si dà luogo allo 
spoglio per la formulazione degli esiti delle votazioni. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Rosa Carlucci  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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