
          

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. 123                                                       Ardore Marina, 07/05/2021

                                                  Al personale docente dellla Scuola primaria
Ai rappresentanti dei genitori

Ai genitori degli alunni
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di interclasse 

Sono  convocati  i  Consigli  di  interclasse  della  Scuola  primaria,  in   modalità  on  line  tramite
piattaforma Gsuite, secondo il seguente calendario:

Martedì 11 maggio 2021

Plesso di Careri- 1^+2^ pluriclasse dalle ore 15,15 alle ore 16,00 (solo docenti)
                            1^ pluriclasse (docenti+ rappresentanti dei genitori) dalle ore 16,00 alle ore 16,15
                            2^ pluriclasse (docenti+ rappresentanti dei genitori) dalle ore 16,15 alle ore 16,30
Plesso di Ciminà 1^+2^ pluriclasse dalle ore 15,30 alle ore 16,15 (solo docenti)
                            docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 16,20 alle ore 16,35

Plesso di Natile Superiore 1^+2^ pluriclasse dalle ore 16,30 alle ore 17,15 (solo docenti)
                            docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,15 alle ore 17,30

Plesso di Benestare Belloro classi 1^+2^ dalle ore 17,00 alle 17,45 (solo docenti)
                                        classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,45 alle ore 18,00
                                        classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,00 alle ore 18,15

Mercoledì 12 maggio 2021

Plesso di Benestare Belloro classi 3^+4^+5^dalle ore 14,30 alle 15,15 (solo docenti)
                                        classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 15,20 alle ore 15,35
                                 classe 4^ e 5^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 15,40 alle ore 15,55

Plesso di Benestare Capoluogo classi 4^+5^ (solo docenti) dalle ore 16,00 alle ore 16,45
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                                       classi 1^+2^+3^(solo docenti) dalle ore  16,45 alle ore 17,30
                                       classe 4^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,30 alle ore 17,45
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,45 alle ore 18,00
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,00 alle ore 18,15
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,20 alle ore 18,35
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,35 alle ore 18,50

Giovedì  13 maggio 2021 

Plesso di Ardore Schiavo classe 1^A+1^B (solo docenti) dalle ore 14,30 alle ore 15,15
                                          classe 2^ (solo docenti) dalle ore 15,15 alle ore 16,00
                                          classe 3^ (solo docenti) dalle ore 16,00 alle ore 16,45
                                          classe 4^(solo docenti) dalle ore 16,45 alle ore 17,30
                                          classe 5^ (solo docenti) dalle ore 17,30 alle ore 18,15
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,15 alle ore 18,30
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,15 alle ore 18,30
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,30 alle ore 18,45
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00

 Plesso di Natile Nuovo classe 5^ (solo docenti) dalle ore 14,30 alle ore 15,15
                                          classe 4^ (solo docenti) dalle ore 15,15 alle ore 16,00
                                          classe 3^ (solo docenti) dalle ore 16,30 alle ore 17,15
                                          classe 1^(solo docenti) dalle ore 17,15 alle ore 18,00
                                          classe 2^ (solo docenti) dalle ore 18,00 alle ore 18,45
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 16,00 alle ore 16,15
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 16,15 alle ore 16,30
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 19,00 alle ore 19,15
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 19,15 alle ore 19,30

Plesso di Ardore Capoluogo 1^+2^pluriclasse dalle ore 16,45 alle ore 17,30
                                  pluriclasse 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,30 alle ore 17,45
                                  pluriclasse 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 17,45 alle ore 18,00
                                                                                   

Venerdì 14 maggio 2021

Plesso di Ardore Marina classi 3^A+3^B (solo docenti) dalle ore 14,30 alle ore 15,15
                                          classi 2^A+2^B (solo docenti) dalle ore 15,15 alle ore 16,00
                                          classi 1^A+1^B (solo docenti) dalle ore 16,00 alle ore 16,45
                                          classi 4^A+4^B(solo docenti) dalle ore 16,45 alle ore 17,30
                                          classe 5^ (solo docenti) dalle ore 17,30 alle ore 18,15
                                       classe 5^ docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,15 alle ore 18,30
                                       classe 1^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,30 alle ore 18,45
                                       classe 2^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 18,45 alle ore 19,00
                                       classe 3^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 19,00 alle ore 19,15
                                       classe 4^docenti+ rappresentanti dei genitori dalle ore 19,15 alle ore 19,30



Si discuterà il seguente o.d.g.:
1. Andamento didattico-disciplinare
2. Alunni con BES
3. Adozione dei libri di testo a.s. 2021/2022: proposte
4. Piano estate: proposte
5. Valutazione finale degli apprendimenti
6. Attività integrative 

Ciascun Consiglio si articolerà in due fasi ( 45 minuti+ 15 minuti):
– componente tecnica (soli docenti)
– componente allargata (rappresentanti + genitori)

I docenti di classe comunicheranno tempestivamente ai genitori il contenuto della presente circolare
con le modalità che riterranno più opportune. Ne daranno informazione anche agli alunni, facendo
riportare sul diario personale l'orario del Consiglio della classe di appartenenza.

Sarà  redatto  il  verbale  della  riunione,  che  sarà  inviato  tramite  email  all'indirizzo
rcic81500@istruzione.it .

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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