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Prot.n. 750 Barletta, 27 marzo 2017 

 Al personale docente 

Ai rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, interclasse, classe 

Ai genitori degli alunni con BES 

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 97 

OGGETTO: convocazione dei consigli di intersezione, interclasse, classe a componente ristretta e allargata-

mese di marzo. Incontri per la verifica del PDP 

SCUOLA DELL’INFANZIA, 7 e 9 marzo  

Sono convocati presso i rispettivi plessi della scuola dell’infanzia i consigli di intersezione per il giorno  

9 marzo, giovedì, ore 16/17 solo docenti, ore 17/18 con i rappresentanti dei genitori. 

o.d.g. 

1. andamento didattico e sviluppo dei percorsi relativi ai campi di esperienza; 

2. uscite didattiche e visite guidate;  

3. andamento progetti curricolari di potenziamento con esperto esterno; 

4. casi di alunni con bisogni educativi speciali (solo componente docenti); 

5. programmazione eventi; 

6. osservazione e richieste dei genitori. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 9, 10 marzo 

I consigli di interclasse di scuola primaria si sviluppano nei giorni 9 e 10 marzo: 

Il giorno 9 marzo dalle ore 15:30 alle ore 17:30 con la sola componente docenti, dalle ore 17:30 alle ore 

18:30 con la componente dei genitori: 

odg 

1. andamento didattico disciplinare: esiti degli scrutini, attività di recupero e di potenziamento 

2. programmazione delle prove per la certificazione delle competenze: compito di realtà, osservazione 

in situazione: predisposizione griglie di valutazione in relazione al documento di certificazione delle 

competenze in fase di sperimentazione (terzo anno di sperimentazione) - accordi operativi 

3. programmazione delle simulazioni delle prove INVALSI (per seconde e quinte classi), anche svolte 

in laboratorio di informatica, ove disponibili on line (informarsi presso i docenti referenti o 

concordarli con i docenti della commissione innovazione digitale). 

4. uscite sul territorio, visite guidate, spettacoli teatrali ed altre iniziative previste per il secondo 

quadrimestre 

5. esigenze emerse da parte dei genitori 
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Il giorno 10 marzo ore 15:30/18:30- verifica dei PDP, con i genitori dei bambini con BES: 

Questi saranno invitati secondo un’articolazione oraria da 15 minuti ciascuno. 

La docente Lucia Saracino e la docente Ciannarella faranno una preventiva ricognizione dei casi e 

stabiliranno la successione degli appuntamenti. La docente Saracino comunicherà in segreteria alla 

sig.ra Grazia Immesi l’elenco dei genitori da convocare entro il 4 marzo. 

La verifica dei PEI sarà effettuata nel mese di maggio. 

Si prega di consegnare la documentazione completa di firme al dirigente scolastico. 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 8, 9, 10 marzo prima mezz’ora solo docenti, seconda mezz’ora 

allargato ai rappresentanti dei genitori. 

odg 

1. andamento didattico disciplinare: esiti degli scrutini, attività di recupero e di potenziamento 

2. programmazione delle prove per la certificazione delle competenze: compito di realtà, osservazione 

in situazione: predisposizione griglie di valutazione in relazione al documento di certificazione delle 

competenze in fase di sperimentazione (terzo anno di sperimentazione) - accordi operativi 

3. programmazione delle simulazioni delle prove INVALSI (per le terze classi), anche svolte in 

laboratorio di informatica, ove disponibili on line (informarsi presso i docenti referenti o concordarli 

con i docenti della commissione innovazione digitale). 

4. uscite sul territorio, visite guidate, spettacoli teatrali ed altre iniziative previste per il secondo 

quadrimestre 

5. esigenze emerse da parte dei genitori 

6. PER LE CLASSI TERZE: Indicazione dei criteri essenziali del colloquio d’esame, in conformità 

a quanto espresso nel POF della scuola.* 

*In merito al punto 6) dell’o.d.g. per le classi terze, si ricorda che il comma 2 dell’art. 11 dell’O. M. 

n. 90/2001 prevede che: “……. il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri 

essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma 

nell’individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla 

programmazione educativa e didattica attuata nel triennio”.  

Inoltre, la C.M. a carattere permanente n. 48 del 31/05/2012 prevede che: “Il colloquio 

pluridisciplinare … verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento 

della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. Il 

colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il 

livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di 

risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.)”.  

Il colloquio, inoltre, è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma 

anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, 

di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Il 

colloquio quindi, oltre ad accertare il possesso dei contenuti culturali, già peraltro risultanti dal 

giudizio di ammissione, dovrà mettere in evidenza la capacità critica e di rielaborazione personale 

del candidato. Il colloquio prenderà avvio da un argomento scelto dal candidato, che fungerà da 
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filo conduttore per un percorso pluridisciplinare tendente ad accertare, oltre al possesso delle 

abilità espressive, di collegamento e di giudizio, anche l’acquisizione di un bagaglio culturale 

adeguato. Durante la prova orale sarà dato maggior spazio alle discipline per le quali non sono 

previste le prove scritte”. 

Il Consiglio, dunque, verbalizzerà le modalità di conduzione del colloquio in conformità con quanto 

suddetto. In particolare, indicherà se gli alunni dovranno presentare dei lavori (presentazioni 

multimediali, “tesine” ……). Sulla base delle indicazioni dei vari consigli, poi, la Commissione 

d’esame delibererà i criteri del colloquio in sede di riunione preliminare. I Coordinatori di classe 

informeranno gli alunni e i genitori su quanto deliberato. 

Durante le tre giornate dedicate ai consigli di classe saranno articolati parallelamente senza sovrapposizione 

con i consigli relativi alla stessa classe, gli incontri di verifica dei PDP degli alunni con bisogni educativi 

speciali. La verifica dei PEI sarà effettuata a maggio. Il prof. Spinazzola e la prof.ssa Pasquale redigeranno 

l’elenco degli alunni per classe e concorderanno l’articolazione degli incontri (a consiglio completo) 

prevedendo 15 muniti per caso e fornendo il calendario in segreteria alla sig.ra Angela Bollino per la 

convocazione dei genitori entro il 4 marzo. 

 

Si prega di consegnare i documenti completi di firme al dirigente scolastico. 

 

8 marzo: 

3^D ore 14:45/16:15 

1^D ore 16:15/17:45 

2^D ore 17:45/18:45 

3^A ore 18:45:20:00 

 

 

 

9 marzo: 

2^C ore 14:45/16:15 

1^C ore 16:15/17:30 

3^C ore 17:30/18:45 

 

 

 

10 marzo: 

1^E ore 15/16:15 

2^E ore 16:15/17:15 

2^B ore 17:15/18:15 

3^B ore 18:15/19:30 

 

Per gli alunni BES con PdP – incontro con i genitori e il CdC: 

8 marzo: 3^D ore 15:45/16:00 alunno B.C.- ore 16:00/16:15 alunno P.J. --- 3^A ore 19:45/20:00 alunno D.F. 

8 marzo 1^D ore 17:15/17:30 alinnu C.A. – ore 17:30/17:45 alunno C.F. 

9 marzo: 2^C ore 15:45/16:00 alunno L.M. - ore 16/16:15 alunno C.L.- 1^C ore 17:15/17:30 alunno G.D. - 

3^C ore 18:30/18:45 alunno C.A. 

10 marzo: 1^E ore 16/16:15 alunno D.S. – 3^B ore 19:15/19:30 alunno B.R. 

 

  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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