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Al sito web 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe, interclasse, intersezione n. 2. 

I consigli di classe, interclasse, intersezione, sono convocati in videoconferenza negli orari e nei giorni 
di seguito indicati. 
Per la scuola secondaria di primo grado i consigli si svolgeranno nelle aule virtuali all’uopo predisposte 
dall’Animatore digitale. Per gli altri ordini di scuola gli inviti saranno diramati a cura dei coordinatori di 
interclasse ed intersezione.  
  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Mercoledì 13/10/21 
2A   15.30-16.10 
3A   16.10-16.50 
1A   16.50-17.30 
2B   17.30-18.10 
3B   18.10-18.50 
1B   18.50-19.30 
 
Giovedì 14/10/21 
1D   15.30-16.10 
2D   16.10-16.50 
1C   16.50-17.30 
2C   17.30-18.10 
3C   18.10-18.50 
 
O.d.g.: 
1. Nomina coordinatori di classe (laddove non ancora designati). 
2. Validazione e condivisione degli obiettivi trasversali definiti nei piani di lavoro disciplinari. 
3. Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di competenza degli alunni in base alle prove di 
ingresso. 
4. Redazione PdP per alunni con BES (da consegnare entro il 30 ottobre). 
5. Osservazioni sistematiche per l’individuazione degli alunni con B.E.S. 
6. Condivisione prove di verifica e modalità valutative per classi parallele. 
7. Curricolo Educazione Civica. 
8. Progetti curricolari da attuare durante le ore di potenziamento. 
9. Organizzazione simulazione prove INVALSI. 
10. Proposte progetti extracurricolari. 
11. Proposte visite guidate/viaggi d’istruzione: indicazione mete e designazione degli accompagnatori. 
12. Segnalazione degli alunni a rischio dispersione. 
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13. Varie ed eventuali. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
Martedì 19/10/21 
Classi prime      14.00-15.00 
Classi seconde  14.30-15.30 
Classi terze       15.00-16.00 
Classi quarte     15.30-16.30 
Classi quinte     16.00-17.00 
 
O.d.g.: 
1. Nomina coordinatori di interclasse (laddove non ancora designati). 
2. Validazione e condivisione degli obiettivi trasversali definiti nei piani di lavoro disciplinari. 
3. Situazione di partenza: verifica iniziale sui livelli di competenza degli alunni in base alle prove di 
ingresso. 
4. Redazione PdP per alunni con BES (da consegnare entro il 30 ottobre). 
5. Osservazioni sistematiche per l’individuazione degli alunni con B.E.S. 
6. Condivisione prove di verifica e modalità valutative per classi parallele. 
7. Curricolo Educazione Civica. 
8. Progetti curricolari da attuare durante le ore di potenziamento. 
9. Organizzazione simulazione prove INVALSI. 
10. Proposte progetti extracurricolari. 
11. Proposte visite guidate/viaggi d’istruzione: indicazione mete e designazione degli accompagnatori. 
12. Segnalazione degli alunni a rischio dispersione. 
13. Varie ed eventuali. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Lunedì 18/10/2021 
Ore 16.00-17.0 
 
O.d.g.: 
1. Definizione e condivisione degli obiettivi didattico-educativi. 
2. Analisi della situazione di partenza. 
3. Redazione PdP per alunni con BES. 
4. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
5. Proposte visiteguidate/viaggi d’istruzione. 
6. Varie ed eventuali. 
 
I consigli saranno presieduti dai docenti coordinatori o, in mancanza di questi, dal docente con 
maggiore anzianità di servizio. 
I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria impegnati contemporaneamente in più classi 
assicureranno la propria presenza nelle fasi deliberative.    
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Raffaele Ruggiero 

              


