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Prot. n. 4410

Villaricca, 10/11/2020
A tutti i docenti dell’Istituto
Ai sigg. genitori rappresentanti di
classe, interclasse, intersezione
Al DSGA
All’Albo
Al sito web

Oggetto: Consigli di classe, interclasse, intersezione.
I consigli di cui all’oggetto sono convocati in videoconferenza sulla piattaforma Gsuite negli orari e nei
giorni di seguito indicati. Gli inviti saranno diramati a cura dei coordinatori di intersezione, interclasse,
classe. Per i genitori rappresentanti di classe, saranno inviati sugli account degli alunni.
Scuola dell’Infanzia
Martedì 17/11/20 ore 16.30-17.30
Ordine del giorno:
Solo docenti (primi 20 min.):
1. Andamento didattico – disciplinare.
2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo.
Con la componente genitori (ultimi 40 min.):
3. Insediamento componente genitori.
4. Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza.
5. Presentazione della Progettazione didattico-educativa coordinata.
6. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
7. Proposte attività e progetti extra-curricolari.
8. Varie ed eventuali.
Scuola Primaria
Mercoledì 18/11/20
Classi Seconde 14.00-15.00
Classi Terze
14.15-15.15
Classi Quarte 14.30-15.30
Classi Quinte 14.45-15.45
Classi Prime 15.00-16.00
Ordine del giorno:
Solo docenti (primi 15 min.):
1. Andamento didattico – disciplinare.
2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo.
3. Programmazione PEI per gli alunni con disabilità e PdP per alunni con BES.
4. Progetto d’inclusione, da attuarsi mediante l’utilizzo delle ore di potenziamento, elaborato dal GLI.
Con la componente genitori (ultimi 45 min.):
5. Insediamento componente genitori.

6. Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza.
7. Presentazione della Progettazione didattico-educativa coordinata.
8. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
9. Proposte attività e progetti extra-curricolari.
10. Curricolo digitale. Distribuzione delle 66 ore tra le diverse discipline e individuazione dei docenti
per l’affidamento delle ore extracurricolari (solo per le classi quinte).
11. Varie ed eventuali.
Scuola Secondaria di primo grado
Giovedì 19/11/20
CORSO C
Seconda 14.30-15.10
Terza
15.10-15.50
Prima 15.50-16.30
CORSO D
Terza 16.30-17.10
Prima 17.10-17.50
Venerdì 20/11/20
CORSO B
Seconda 14.30-15.10
Terza 15.10-15.50
Prima 15.50-16.30
CORSO A
Seconda 16.30-17.10
Terza
17.10-17.50
Prima 17.50-18.30
Ordine del giorno:
Solo docenti (primi 10 min.):
1. Andamento didattico – disciplinare.
2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo.
3. Programmazione PEI degli alunni con disabilità e PdP alunni con BES.
4. Progetto d’inclusione, da attuarsi mediante l’utilizzo delle ore di potenziamento, elaborato dal GLI.
Con la componente genitori (ultimi 30 min.):
5. Insediamento componente genitori.
6. Presentazione della classe sulla base della situazione di partenza.
7. Presentazione della Progettazione didattico-educativa coordinata.
8. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione.
9. Proposte attività e progetti extra-curricolari.
10. Proposte attività di orientamento.
11. Curricolo digitale. Distribuzione delle 66 ore tra le diverse discipline e individuazione dei docenti
per l’affidamento delle ore extracurricolari.
12. Varie ed eventuali.
I consigli saranno presieduti dai docenti coordinatori.
I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria impegnati in più classi assicureranno la propria
presenza nelle fasi deliberative.
Il Dirigente scolastico
prof. Raffaele Ruggiero

