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Ai docenti di scuola primaria 
Loro sedi 

All’Albo on line 
e p. c. Al DSGA 

Oggetto :  Convocazione  Consigli  d’ Interclasse  docenti 
   
                 I  Consigli  di  Interclasse  solo  docenti  sono  convocati  per  martedì  13 
novembre,  in  prosieguo  alla programmazione  dalle  ore  18,00  alle  ore  19,00,  nel  
plesso  Don  Minzoni  per  discutere  il  seguente  o. d. g.: 
 
1. Andamento didattico – educativo, attività - progetti  e  visite  guidate;  
2. Individuazione e analisi di particolari situazioni di alunni con Bisogni Educativi 
Specifici; 
3. Continuità  (classi  quinte  e  prime); 
4. Valutazione e prove di verifica per classi parallele; 
5. Definizione delle modalità di raccolta firme di entrambi i genitori degli alunni per  
consenso trattamento dati ; 
6. Iniziative per il Natale; 
7. Varie ed eventuali. 
 
Sono  delegati  a  presiedere  i  docenti  coordinatori: 

• classi  prime         Nunzia Mirto 
• classi  seconde     Fortuna  Calemme 
• classi  terze          Marianna Ragosta 
• classi  quarte        Elisa Rianna 
• classi  quinte        Stella  Secondulfo  

 
Per  le  attività  connesse  al progetto Legalità,  occorre  concordare  con  la  referente  la  
tematica e  i  contributi  che  si  intendono  produrre  per  il  giornalino Legalegalità.   
Per  le  visite  guidate,  si  invitano  i  docenti  a  concordare  con  i  colleghi  le  mete  per 
ottimizzare  i  costi  di  trasporto  (almeno  un  bus  completo)  dandone resoconto all’ins. 
Raffaella Romano.  E’  importante  assicurare assolutamente la partecipazione  di  tutti  gli  
alunni,  valutando  opportunamente  mete, costi  e  modalità  del viaggio. 
Per  il  secondo  punto, evidenziare  in  modo  analitico:  assenze e  difficoltà  specifiche 
anche  connesse  agli  anticipi. Fare riferimento alla ins. Di Palma (FS area 3) per 
individuazione e protocolli di inclusione per gli alunni con Bes. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs.39/1993 





                                                                                                  
                     


