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Prot. n. 7101/II.2

CIRCOLARE N. 59 Ardore Marina, 17/11/2018

Al personale docente della Scuola primaria
    Ai genitori

   Al Direttore S.G.A
     Sito web www.ardorescuola.gov.it

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di interclasse- Scuola primaria

Sono convocati i Consigli di interclasse della Scuola primaria per giovedì 22  novembre 2018, dalle
ore 14,30 alle ore 16,30, presso i rispettivi plessi.

Si discuterà il seguente o.d.g.:

1. Compilazione schede per la rilevazione di alunni BES;

2. Andamento didattico-disciplinare;

3. Interventi di recupero e/o potenziamento

4. Assenze alunni-assenze ingiustificate;

5. Insediamento del Consiglio di classe (con la presenza dei genitori eletti);

6. Verifica delle attività svolte;

7. Illustrazione della progettazione annuale;

8. Proposte per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

9. Proposte per visite guidate e viaggi d'istruzione nell'a.s. 2018/2019.

I punti 1, 2, 3, 4 all'o.d.g. saranno discussi con la sola partecipazione dei docenti (componente
tecnica).

La partecipazione dei rappresentanti dei genitori è prevista nella seconda parte, a partire dal punto
5.

Per la scheda di rilevazione degli alunni BES rivolgersi alla Funzione strumentale, Prof.ssa Spataro
Anna.

La riunione sarà presieduta dalla Dirigente Scolastica o, in sua assenza, dal docente coordinatore
di classe.

Tempi:

ore 14,30/16,00 pluriclassi (nei plessi con una sola pluriclasse)
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ore 14,30/16,00 classi 1^-2^

ore 15,00/16,30 classi 3^-4^-5^

Sarà redatto della riunione apposito verbale, da consegnare alla Dirigente entro 3 giorni dalla data
della  riunione.  A tal  proposito si  raccomanda di  riportare in modo dettagliato e preciso i  dati
riguardanti le assenze degli alunni e le giustificazioni.

                                                                              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



La 

DirigenteScolastica

Prof.ssa Anna 

Delfino

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3

c. 2 del D. Lgs. 39/1993



PARTE   DA RESTITUIRE  A: COORDINATORE   DI CLASSE(Scuola  secondaria) -
INSEGNANTE DI CLASSE/SEZIONE (scuola primaria/infanzia)

Il/la sottoscritto/a                                                            genitore dell'alunno/a

frequentante la classe                   sez.                

 della scuola dell’Infanzia di................................  della scuola Secondaria..................................

 della scuola Primaria di .......................................................

dichiara di aver preso visione della circolare n. 57 (prot. n. 7099/VI.5 del 17/11/2018) e si impegna
a versare la relativa quota di propria spettanza entro i termini indicati, tramite Bonifico Bancario
intestato a I.C. "E. Terrana" Ardore- Codice IBAN IT 60 V 01000 03245 452300315394.

(firma del genitore)                                                                      
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