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- Al Docente delegato a presiedere il consiglio di  interclasse 

- Ai Docenti del plesso 

- Ai Genitori eletti rappresentanti 

della scuola Primaria di Camigliano                                                                                                                   

 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Interclasse  

 

 

Si rende noto che in data 17/11/2022 è convocato in modalità telematica applicativo TEAMS  il Consiglio 

di Interclasse  della scuola primaria di Camigliano secondo il seguente orario e per discutere l’ordine del 

giorno sempre di seguito riportato:  

 

- dalle ore 17,00 alle  ore 18,00 con la sola presenza dei docenti 

- dalle ore 18,00 alle ore 19,00 anche con la presenza dei genitori eletti per discutere l’ordine del 

giorno di seguito riportato: 

 

           1.Insediamento Consiglio di Interclasse  a.s. 2022/2023: saluti neo eletti. 

          * 2.Analisi documenti:  modalità compilazione Registro Elettronico. 

             3. Verifica e andamento  educativo – didattico delle classi a livello generale. 

          * 4. Alunni in difficoltà: strategie educative didattiche e/o attività individualizzate.  

          5. Presentazione Offerta formativa di plesso a.s. 2022/2023. 

             6. Destinazione contributo volontario a.s. 2022/2023: prime ipotesi. 

     7. Rimodulazione orario di funzionamento per le classi 4^ e 5^ ai sensi della L. n. 234 del 30/12/21       

e del DI. N. 90 del 30/04/2022 per l’a.s. 2023/2024: proposte. 

             8. Varie ed eventuali.           

 

 

I punti ( * ) saranno trattati dai soli docenti. 

  

E’ delegato a presiedere il Consiglio d’Interclasse l’insegnante coordinatore di plesso che procederà alla 

costituzione del teams del consiglio di interclasse ed a trasmettere l’invito per l’incontro ai genitori eletti 

come rappresentanti. 

 

Si ricorda che, per motivi di privacy, l’intersezione  non è un organismo in cui possono essere trattate 

problematiche inerenti ai casi singoli.  

  
    

  

           F.to  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                        Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                               ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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