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Prot.n. 880 Barletta, 22/02/2018 
 

All’albo sito web 
 

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.100 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE MESE MARZO 
 

scuola infanzia: 9 marzo, (venerdì), ore 16:00/18:00  (prima ora solo docenti, seconda ora con i rappresentanti 

dei genitori) 

 

odg: 

 

1.sviluppo della programmazione, stato di realizzazione degli obiettivi 
2.frequenza alunni, segnalazione casi di frequenza saltuaria 
3.servizio mensa: osservazioni 
4.grado di soddisfazione interventi esperti esterni di supporto all’attività curricolare 
5. individuazione alunni per il PON sulle competenze di base, moduli We speak English, Io e la logica, il mio 
corpo comunica che si terranno nel mese di giugno (prima quindicina) per alunni di cinque anni (in uscita) 
ore 13/17 (consumeranno una merenda alle ore 12:30 in classe) 
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 docenti) 

 
 
 

scuola primaria: 15 marzo,( giovedì) ore 15/17: Consigli di interclasse primaria: prima ora solo docenti, seconda 
ora con i rappresentanti dei genitori 

 
o.d.g. 

 

1. andamento didattico disciplinare – confronto esiti prove comuni ingresso e intermedie (percentuale aumento per 
discipline), esiti primo quadrimestre, casi di comportamento irregolare (nome e cognome da riferire a componente 
ristretta docenti) 
2. alunni frequentanti corso di recupero extracurricolare 
3. interventi di recupero e potenziamento curricolari, indicazione segnalazione alunni con frequenza irregolare 
4.nominativi alunni corsisti moduli PON “Includimi!!!”(distinti per modulo) 
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.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) 
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scuola secondaria di primo grado: 12,13, 14 marzo,(lunedì, martedì, mercoledì) 

LUNEDÌ 12 MARZO 2018 
ORE 14.30  CLASSE 1B 
ORE 15.30  CLASSE 3B 
ORE 16.30  CLASSE 3C 
ORE 17.30  CLASSE 1C 
ORE 18.30  CLASSE 2C 
 
MARTEDÌ 13 MARZO 2018 
ORE 16.00  CLASSE 1A 
ORE 17.10  CLASSE 3E 
ORE 18.10  CLASSE 2E 
 
MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 
ORE 15.00  CLASSE 1E 
ORE 16.00  CLASSE 1D 
ORE 17.00  CLASSE 2D 
ORE 18.00  CLASSE 3D 
 
LE RIUNIONI SI TERRANNO C/O IL PLESSO MUSTI IN PRESENZA DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE:  
quaranta minuti solo docenti, venti minuti con i rappresentanti dei genitori. 

 
 

o.d.g. 
 

1. andamento didattico disciplinare – confronto esiti prove comuni ingresso e intermedie (percentuale aumento per 
discipline), esiti primo quadrimestre, casi di comportamento irregolare (nome e cognome da riferire a componente 
ristretta docenti) 
2. alunni frequentanti corso di recupero extracurricolare 
3. interventi di recupero e potenziamento curricolari, indicazione segnalazione alunni con frequenza irregolare 
4.nominativi alunni corsisti moduli PON “Includimi!!!”(distinti per modulo) 
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. per le classi terze: presentazione griglie di valutazione prova di lingua e di italiano alla luce della riforma 

scolastica- consegnare bozza in direzione (solo docenti) 

9.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. 
 
 
 
 
 
 
 

(documento con firma autografa sostituita a mezzo stampa)  
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Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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