
           
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”  

ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’ 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC) 
Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113  

C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803 
e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

 
CIRCOLARE N. 102                                                                 Ardore Marina, 06/03/2017 
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Agli alunni 

Al personale ATA 
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OGGETTO: Consigli di interclasse Scuola primaria 
 
I Consigli di interclasse previsti nel piano annuale delle attività per la data di domani, 7 
marzo 2017, si svolgeranno presso i rispettivi plessi, secondo la scansione oraria riportata 
nella tabella sottostante: 
 
 
Plesso Data Ora 
Ardore Marina 7 marzo 2017 Ore 16,15/18,15 
Ardore Schiavo  Ore 16,15/18,15 
Ardore Capoluogo  Ore 16,15/18,15 
Benestare Capoluogo  Ore 14,00/16,00 
Benestare Belloro  Ore 14,00/16,00 
Careri  Ore 14,00/16,00 
Natile Superiore  Ore 14,00/16,00 
Ciminà  Ore 14,00/16,00 
 
* I Consigli si svolgeranno invece mercoledì 8 marzo 2017 nel solo plesso di Natile Nuovo, 
per esigenze motivate, espresse dalla referente di plesso. 
 
Nella prima parte della riunione (prima ora) il Consiglio di interclasse tecnico, costituito dai 
soli docenti, discuterà il seguente O.d.g.: 

1) Andamento didattico-disciplinare; 
2) Verifica intermedia; 
3) Verifica degli interventi programmati con alunni BES; 
4) Progetti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa (partecipazione a concorsi e 

gare, progetti extracurriculari, visite guidate e altro); 
5) Prove INVALSI (classi seconde e quinte). 

 



Con i genitori ( nella seconda ora del Consiglio) : 
 Illustrazione dello stato di attuazione della programmazione didattico-educativa; 
 Illustrazione attività in corso e da intraprendere per l'arricchimento dell'Offerta 

Formativa; 
 Informativa sulle prove INVALSI da svolgersi nei giorni 3 e 5 maggio 2017. 

 
In data di domani i referenti di plesso adotteranno idonee iniziative per garantire la 
partecipazione dei rappresentanti di classe ai Consigli, mediante ulteriore comunicazione. 
 
 
I Consigli saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o, in sua assenza, dal docente 
prevalente di ciascuna classe coinvolta. 
Sarà redatto il verbale delle riunioni, a turno, dai docenti delle classi, da depositarsi in 
Presidenza il giorno successivo alla riunione.                                                        
 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

                                          

 


