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Prot. N° 6253/II-5                       Cicciano, 03/11/2022 
 

Ai docenti di Scuola Primaria 
Ai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse mese di novembre. 
 

Si comunica ai Soggetti in epigrafe che, come da piano annuale delle attività, il giorno 10 c.m. dalle ore 16:45 
alle 18:45, si svolgeranno le riunioni di Interclasse presso il plesso Pascoli.  

Nelle Interclassi tecniche i docenti si confronteranno rispetto ai seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

- Andamento didattico-disciplinare. 
- Stesura Progettazione educativo-didattica. 
- Analisi eventuali casi di alunni problematici. 
- Eventuali Progetti curriculari di ampliamento dell’offerta formativa. 

 
 

Dalle ore 17:45 alle ore 18:45 si insedieranno le Interclassi giuridiche con la Componente genitori per la 
trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

- Insediamento dei rappresentanti dei genitori neo-eletti. 
- Andamento didattico disciplinare. 
- Eventuale Presentazione Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
- Varie ed eventuali. 

 
 

Si rammenta, inoltre, che i documenti redatti dai Consigli di Interclasse dovranno essere inseriti in formato digitale sul 
portale Argo nella sezione Bacheca.
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VERBALI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 
Saranno redatti dal segretario verbalizzante e inseriti dal coordinatore entro dieci giorni dalla data del Consiglio di 
Interclasse, secondo le seguenti indicazioni: 

 
 SELEZIONARE CATEGORIA: VERBALI PRIMARIA A.S. 2022-2023 
 INSERIRE DESCRIZIONE: Verbale n. ... CdI... (es. Verbale n.1 CdI IA) 
 INSERIRE DESTINATARI: selezionare la classe e spuntare la voce docenti. 
 SPUNTARE LA PRESA VISIONE. 

 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
Sarà redatta dal Consiglio di Interclasse e inserita dal docente coordinatore entro 10 giorni dalla data del Consiglio di 
classe. Si precisa che i Curricula disciplinari e i progetti curriculari proposti vanno allegati alla Progettazione Didattico- 
Educativa, pertanto sarà cura di ciascun Coordinatore di classe inviare al Coordinatore di Interclasse eventuale 
progetto curriculare in tempo utile; il Coordinatore provvederà a creare un unico file comprensivo di progettazione e 
relativi allegati. 
Inserire la Progettazione comprensiva di allegati secondo le seguenti indicazioni: 

 
 SELEZIONARE CATEGORIA: PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA PRIMARIA 
 INSERIRE DESCRIZIONE: PROGETTAZIONE CdI... (es. PROGETTAZIONE CLASSI I) 
 INSERIRE DESTINATARI: selezionare la classe e spuntare la voce docenti. 
 SPUNTARE LA PRESA VISIONE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 


	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
	Ai docenti di Scuola Primaria
	Ai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe
	Dalle ore 17:45 alle ore 18:45 si insedieranno le Interclassi giuridiche con la Componente genitori per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:
	VERBALI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE
	 SPUNTARE LA PRESA VISIONE.
	 SPUNTARE LA PRESA VISIONE.



