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Prot. n.1453/II-5    Cicciano, 10 marzo 2023 
 

Ai docenti di Scuola Primaria 
Ai rappresentanti dei genitori eletti nelle Assemblee dei genitori a.s. 2022-2023 

Al DSGA 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
 
 

I Consigli di interclasse sono convocati per il giorno 23 marzo, alle ore 16.45, presso il plesso Pascoli, per 
discutere i  seguenti punti all’O.D.G: 

1. Verifica dei processi di apprendimento di ogni alunno in relazione alle attività programmate; 
2. Criteri adozione libri di testo a.s. 2023/24; 
3. Interventi individualizzati realizzati allo scopo di rimuovere, per ogni alunno, gli ostacoli che ne 

condizionano l'apprendimento e lo sviluppo della personalità; 
4. Informazioni alla componente genitori circa l’andamento generale della classe sul piano 

comportamentale e del profitto; 

Non trattandosi di riunioni di coordinamento didattico, i rappresentanti di classe eletti dai genitori degli 
alunni saranno presenti dalle ore 17,45.  

 

I verbali dei Consigli di interclasse saranno redatti dal segretario verbalizzante e inseriti dal coordinatore, sulla 
Piattaforma Argo, entro 10 giorni dalla data dell’incontro, secondo le seguenti indicazioni: 

 SELEZIONARE CATEGORIA: VERBALI PRIMARIA A.S. 2022-2023 
 INSERIRE DESCRIZIONE: Verbale n. ... CdI... (es. Verbale n.1 CdI CLASSI prime) 
 INSERIRE DESTINATARI: selezionare le classi e 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 
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