
 

 
AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALL’ALBO 
AL SITO 

p.c. AL D.S.G.A 
OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE NOVEMBRE 2020 

Si comunica che i consigli di classe,interclasse e intersezione   si terranno secondo il 

seguente calendario e ordine del giorno: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

N.B.  I genitori saranno presenti nell'ultimo quarto d'ora 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Situazione generale della classe 
3. Esame risultati test d’ingresso e  fasce di livello 
4. Cons. orient. per le classi terze; 
5. Approvazione programmazione annuale e proposte progettuali; 
6. Verifica piano di lavoro in D.D.I. e D.a.D. 
7. Situazione alunni BES e approvazione PEI e PdP; 
8. Insediamento rappresentanti 
9. Modalità collaborazione e rapporti scuola famiglia  

Il coordinatore di classe manderà il link per il consiglio di classe un paio di minuti prima della 
riunione, che si svolgerà secondo le disposizioni sul regolamento degli organi collegiali in 
vigore. 
Il coordinatore di classe manderà lo stesso link della riunione al rappresentante di classe 15 
minuti prima della fine della riunione. 
 
 
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“BAGHERIA IV - ASPRA ” 
Via Grotte,snc-BAGHERIA 

Tel. -091943333 - 091943008 
 -  peo: PAIC84900p@istruzione.it - pec:  paic84900p@pec.istruzione.it  

C.F.: 90016780828  -  Codice Univoco: UFBND5 

25 NOVEMBRE -Mercoledì 

● I B : 15,15-16,15 
● II B 16,30-17,30 
● IIIB 17,45-18,45 

26 NOVEMBRE - Giovedi 

● I A 15,15-16,15 
● II A 16,30-17,30 
● IIIA 17,45-18,45 

mailto:PAIC84900p@istruzione.it




SCUOLA DELL’INFANZIA - Martedì 24 Novembre 

Il presidente, nominato per l'intersezione , manderà il link per il consiglio di intersezione ai docenti 5 

minuti prima della riunione da svolgersi come da Regolamento d’Istituto Approvato Riunioni a 

Distanza. 

Il presidente di intersezione alle ore 17.00 invierà il link per la riunione ai rappresentanti di classe. I 

coordinatori di sezione dovranno fornire al presidente l’email del proprio rappresentante di sezione. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Martedì 24 Novembre 

 
 LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER LA SCUOLA PRIMARIA VERRÀ’ EFFETTUATA DALLE 16.00 
ALLE 17.00.  
Martedì 1 dicembre e martedì 15 dicembre  verranno  recuperate le  mezz'ore di programmazione 
non effettuate  in data 24 novembre. 
Il presidente, nominato per  l’interclasse,  manderà il link per il consiglio di interclasse ai docenti 5 

minuti prima della riunione da svolgersi come da Regolamento d’Istituto Approvato Riunioni a 

Distanza. 

Il presidente di interclasse alle ore 17.45 invierà il link per la riunione ai rappresentanti di classe. I 

coordinatori di classe dovranno fornire al presidente l’email del proprio rappresentante di classe. 

 

 

● INTERSEZIONE dalle 15.15 alle 17.15 
● INSEDIAMENTO RAPPRESENTANTI DI 

SEZIONE dalle 17.15 alle 17.45  
 

ORDINE DEL GIORNO 
Situazione generale della classe e dei singoli 
alunni e programmazione interventi e attività; 
Programmazione alunno H (eventuale) 
Attività di Didattica Digitale Integrata. 
insediamento dei rappresentanti di sezione 
 Eventuali Comunicazioni. 
Varie ed eventuali. 

● INTERCLASSE dalle 17.00  alle 18.00 
● INSEDIAMENTO RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE dalle 18.00 alle 18.30  

ORDINE DEL GIORNO 
Situazione generale delle classi e 
programmazione interventi e attività; 
Esiti Prove Standardizzate 
Programmazione alunno H (eventuale) 
Situazione alunni BES 
Attività potenziamento e recupero;  
Attività di Didattica Digitale 
Integrata.(eventuale)  
insediamento rappresentanti di classe  
Varie ed eventuali  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 


