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Prot. N°   1532/II.2                                                                               Maddaloni, 04.04.2018 

 

Ai Docenti della SS1° grado 

Ai Docenti della S. Primaria Don Milani-S. Pertini 

Ai Docenti della S. Infanzia Collodi e Sede Centrale 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web della scuola  

  

Oggetto: Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe mese di aprile 2018. 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che i Consigli in oggetto sono convocati secondo il seguente 

calendario: 

  

 

I Genitori rappresentanti in seno ai Consigli di Intersezione parteciperanno alla 

riunione negli ultimi 30 minuti. Il Coordinatore è delegato a presiedere la seduta in 

assenza della Dirigente Scolastica 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 

 
 

   
 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 

GIORNO 

 

ORARIO 

 COLLODI Martedì  10/04/2018 Dalle  ore 16.30 alle ore 

18.30 

 SEDE CENTRALE Martedì  10/04/2018 Dalle  ore 16.30 alle ore 

18.30 

O.d.G.: 

1. verifica della programmazione e situazione generale della classe; 

2. analisi della situazione didattica e disciplinare dei singoli alunni; 

3. verifica dei percorsi per gli alunni con PEI – PDP e aggiornamento situazione 

alunni BES;  

4. preparazione scheda di raccordo per gli alunni in uscita; 

5. programmazione iniziative di fine anno scolastico ; 

6. varie ed eventuali. 
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Il Coordinatore è delegato a presiedere la seduta in assenza della Dirigente Scolastica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

GIORNO 

 

ORARIO 

 

SEDE CENTRALE 

ALDO MORO 

 

SANDRO  

PERTINI 

  

Mercoledì 

11/04/2018 

11.00 - 13.00 Classi IV e V  

nella Biblioteca 

Mercoledì 

11/04/2018 

 

 

11.00 - 13.00 

Classi I-II-II 

nell’Auditorium 

 

DON MILANI 

Venerdì 

13/04/2018 

15.00 - 17.00 Classi IV e V  

nella Biblioteca 

Venerdì 

13/04/2018 

 

15.00 - 17.00 

Classi I-II-II 

nell’Auditorium 

O.d.G.: 

1. verifica della programmazione e situazione generale della classe; 

2. andamento didattico –disciplinare di ogni singolo alunno; 

3. verifica dei percorsi per gli alunni con PEI – PDP e aggiornamento situazione 

alunni BES;  

4. accordi sulle prove di verifica pluridisciplinari d’istituto relative alle attività 

svolte per l’UDA trasversale “Dentro ed oltre il testo” (preparazione, modalità 

e periodo di somministrazione  e correzione); 

5. rendicontazione attività per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

utili alla valutazione degli alunni; 

6. monitoraggio dei progetti curricolari ed extracurricolari svolti o in fase di 

conclusione, visite guidate e uscite didattiche;  

7. conferme o proposte di nuove adozioni libri di testo a.s. 2018/2019; 

8. SNV per le classi II e V a.s. 2017/2018; 

9. preparazione scheda di raccordo per gli alunni in uscita; 

10. programmazione iniziative di fine anno scolastico;  

11. varie ed eventuali. 

 

I Genitori rappresentanti in seno ai Consigli di Interclasse parteciperanno alla 

riunione negli ultimi 30 minuti. 



 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 

1°GRADO 

GIORNO  CORSO   ORARIO  

 

Martedì 

10/04/2018 

3^B/3^D 17.30-18.30 

2^B/2^D 18.30-19.30 

1^B/1^D 19.30-20.30 

   

 

Mercoledì 

11/04/2018 

3^A/2^E 17.30-18.30 

2^A/1^E 18.30-19.30 

1^A/3^E 19.30-20.30 

   

 

Giovedì 

12/04/2018 

3^F/2^C 17.30-18.30 

2^F/3^C 18.30-19.30 

1^B/1^C 19.30-20.30 

   

 

Venerdì 

13/04/2018 

3^G 17.30-18.30 

1^G 18.30-19.30 

O.d.G.: 

1. verifica della programmazione e situazione generale della classe; 

2. andamento didattico –disciplinare di ogni singolo alunno; 

3. verifica dei percorsi per gli alunni con PEI – PDP e aggiornamento situazione alunni 

BES  

4. individuazione degli alunni con insufficienze e a rischio di validità dell’anno 

scolastico (comunicazione scritta alle famiglie) 

5. accordi sulle prove di verifica pluridisciplinari d’istituto relative alle attività svolte per 

l’UDA trasversale “Dentro ed oltre il testo” (preparazione, modalità e periodo di 

somministrazione  e correzione) 

6. rendicontazione attività per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza utili 

alla valutazione degli alunni 

7. monitoraggio dei progetti curricolari ed extracurricolari svolti o in fase di conclusione, 

visite guidate e viaggi d’istruzione  

8. conferme o proposte di nuove adozioni dei  libri di testo a.s. 2018/2019 

9. per le sole classi terze: prove INVALSI CBT  ed Esami di Stato a.s. 2017/2018 novità 

secondo la nota MIUR del 10-10-2017 e del 20-02-2018; delibera per eventuali prove 

differenziate per alunni diversamente abili o uso di misure compensative o 

dispensative per alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

10. varie ed eventuali. 

I Genitori rappresentanti in seno ai Consigli di Classe parteciperanno alla riunione 

negli ultimi 15 minuti. 

Il Coordinatore di classe è delegato a presiedere la seduta in assenza della Dirigente 

Scolastica 


