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                                                                                                       Ardore Marina, 03/05/2022
Circolare n. 184

Ai Docenti della Scuola primaria di Ardore Marina via Pascoli
Ai Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di interclasse

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web 

OGGETTO:  Consigli di interclasse della Scuola primaria 

Si comunica che domani, mercoledì 04 maggio 2022, come programmato nel Piano annuale delle
attività, si terranno i Consigli di interclasse in presenza, con la seguente organizzazione oraria:
– primi 40 minuti con la sola componente dei docenti
– 20 minuti seguenti in componente allargata con la presenza dei Rappresentanti dei Genitori

Si discuterà il seguente o.d.g.:
1. Andamento didattico-disciplinare delle classi
2. Verifica PEI per gli alunni con disabilità
3. Verifica stato di attuazione delle attività programmate nel PTOF. Riepilogo delle attività

finora svolte per l'ampliamento dell'Offerta formativa
4. Attività per la continuità tra Scuola dell'infanzia e Scuola primaria, tra Scuola primaria e

secondaria (solo per le classi prime e quinte)
5. Programmazione delle attività da realizzarsi nell'ultimo periodo
6. Prove Invalsi (per le sole classi seconde e quinte)
7. Definizione prove per classi parallele
8. Proposte per l'adozione dei libri di testo

Con i Rappresentanti dei Genitori saranno discussi i punti 1-3-4-5-6-8

Sono delegati a presiedere le riunioni, in caso di assenza/impedimento del Dirigente Scolastico, i
Coordinatori  di  classe.   Qualora  assente  il  coordinatore,  è  delegato a  presiedere  il  docente con
maggiore anzianità di servizio.

Orari
Classe Con la sola 

componente docenti
Componente allargata
(doc- rappresentanti di 
classe)

1^A+1^B Ore 14,15/14,55

14,55/15,15

5^A+5^B Ore 14,30/15,10
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Ore 15,10/15,30

2^A+2^B Ore 15,30/16,10

Ore 16,10/16,30

3^A+3^B Ore 15,45/16,25

Ore 16,25/16,45

4^A+4^B Ore 16,45/17,25

Ore 17,25/17,45

Il verbale della riunione sarà inviato tramiete email alla scrivente entro il giorno successivo.
Si  ricorda  di  attenersi  al  rispetto  del   distanziamento  e  all'obbligo  di  utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie.
Non è richiesto invece, dal 1° maggio 2022, il controllo del green pass per l'accesso ai locali
scolastici .

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firmat autografa sostiuita a mezzo stampa
ex art. 3,c.1 del D. Lgs. 39/1993

                   


	

