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CIRCOLARE N. 187                                                                                               Camigliano, 06/02/2020 

                                                                                    

Prot. 0000704/II.2 

- Al Docente delegato a presiedere il consiglio di  interclasse 

- Ai Docenti del plesso 

- Ai Genitori eletti rappresentanti 

 epc.  Alle Collaboratrici Scolastiche  

della scuola Primaria di Gragnano        

                                                                                                          

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Interclasse  

 

     Si rende noto che in data 19/02/2020 è convocato il Consiglio di Interclasse della scuola primaria 

di Gragnano con le seguenti modalità:  

 

-  dalle ore 15,30 alle 16,30 con la sola presenza dei docenti 

- dalle ore 16,30 alle ore 17,30 anche con la presenza dei genitori eletti per discutere il seguente ordine del  

giorno: 

  1    Iscrizioni a.s. 2020/2021: organizzazione oraria del plesso 

2   Monitoraggio/verifica della progettazione educativo didattica e dei progetti di plesso relativi al 

primo quadrimestre. 

3    Progettazione educativo  didattica e definizione dei  progetti di plesso relativi al secondo 

quadrimestre 

              4   Progettazione/verifica/valutazione attività ed iniziative inerenti alla prevenzione del bullismo  

                ( Protocollo Cittadinanza Consapevole) 

          *5   Segnalazione alunni in difficoltà e eventuali proposte per la non ammissione al grado  

          successivo; 

         * 6.   Programmazione di attività di recupero, consolidamento e potenziamento del 2°  

      quadrimestre 

           7.   Proposte progettuali per destinare il contributo volontario dei genitori per l’a.s. 2020/2021 

           8.   Screening a scuola per riconoscere i possibili indicatori di DSA. 

           9.   Varie ed eventuali 

 

I punti ( * ) saranno trattati dai soli docenti.  

E’ delegato a presiede il Consiglio d’Interclasse l’insegnante coordinatore di plesso. 

 

Si ricorda che per motivi di privacy, l’interclasse aperto alla componente genitori  non è un organismo in 

cui possono essere trattate problematiche inerenti ai singoli casi.  

 

                                                                                     F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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