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Circolare n° 149
Ai Sigg. Docenti
Ai genitori
Al DSGA
All’Albo
Al sito web

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - Interclasse - Intersezione con la partecipazione della
componente genitori. Incontro scuola-famiglia primaria e infanzia
SCUOLA PRIMARIA
I consigli di interclasse della scuola primaria sono convocati per mercoledì 5 maggio 2021, come
riportato nel Piano Annuale Attività 2020/2021:
dalle ore 16.30 alle ore 17.30, per le classi I,II,III,V ;
dalle ore 16,45 alle ore 17,45 per le classi IV;
per discutere il seguente o.d.g.:

1.
2.
3.
4.

Verifica andamento didattico disciplinare della classe (analisi dei casi problematici);
Monitoraggio attività progettuali extracurriculari;
Verifica del lavoro svolto;
Situazione didattico-disciplinare degli alunni con BES e indicazioni operative per la stesura del
Piano Annuale dell’inclusività (PAI);
5. Definizione del documento di valutazione;
6. Adozione/conferma per l'anno scolastico 2021/22 dei libri di testo;
7. Verifica della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo.

I docenti si connetteranno utilizzando il link di meet dei corsi classroom per classi parallele (CLASSI
PRIME, CLASSI SECONDE, CLASSI TERZE, CLASSI QUARTE, CLASSI QUINTE).
Negli ultimi quindici minuti sarà presente alla riunione anche la componente genitori.
I genitori riceveranno il link di meet sulla casella di posta gmail istituzionale del proprio figlio.
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Al termine dei consigli di interclasse non si svolgerà il consueto incontro scuola-famiglia in
presenza, gli incontri fra docenti e genitori avverranno secondo le modalità indicate nella circolare
n° 45 (colloqui on line genitori) previa prenotazione attraverso il Registro Elettronico Axios.
In assenza del Dirigente, è delegato a presiedere la seduta il Coordinatore di classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, allargati alla componente genitori, sono
convocati secondo il calendario di seguito definito e per come riportato nel Piano Annuale Attività
2020/2021, per discutere il seguente o.d.g.:
1
2
3
4
5
6
7

Verifica andamento didattico disciplinare della classe;
Monitoraggio attività progettuali extracurriculari;
verifica del lavoro svolto;
adozione/conferma per l'anno scolastico 2021/22 dei libri di testo;
verifica della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo.
esame di Stato (solo per le terze classi): percorso multidisciplinare;
Criteri per la valutazione colloquio alunni ( solo per le classi terze);

I docenti si connetteranno utilizzando il link di meet del corso classroom COLLEGIO DEI DOCENTI.
Negli ultimi quindici minuti sarà presente alla riunione anche la componente genitori.
I genitori riceveranno il link di meet sulla casella di posta gmail istituzionale del proprio figlio
(nome.cognome.s@iccasalinuovocatanzarosud.edu.it).
MARTEDI’ 11/05/2021

MERCOLEDI’
12/05/2021

GIOVEDI’ 13/05/2021
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In assenza del Dirigente, è delegato a presiedere la seduta il Coordinatore di classe.
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SCUOLA INFANZIA
I consigli di intersezione della scuola dell’infanzia sono convocati per giovedì 6 maggio 2021 dalle
ore 16.00 alle ore 17.00, per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.

andamento didattico delle sezioni infanzia;
programmazione e presentazione delle attività didattica conclusive nei vari plessi;
verifica del lavoro svolto;

I Consigli di Intersezione si svolgeranno con le seguenti modalità:
I Docenti si connetteranno alle ore 16 sul corso Classroom del loro Plesso di appartenenza. Negli
ultimi quindici minuti della riunione, parteciperanno anche i rappresentanti dei genitori.
Le fiduciarie di plesso invieranno il link della riunione sulla mail dei rispettivi rappresentanti di
classe che accederanno alla Riunione non prima delle ore 16.45.
Alle ore 17.00 si concluderà il Consiglio di Intersezione e inizierà l'Incontro Scuola-Famiglia tra i
Docenti e tutti i genitori, nei corsi Classroom di ogni singola Sezione.

Catanzaro, 03/05/2021
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Riccio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

