
 

                                                                                                                                               

                                                                                                

                                                           

           

 

Ai Docenti  

Ai Rappresentanti dei Genitori  

della scuola Primaria    

dell’I.C. di Buccino 

                                                                                                             

ATTI - ALBO    

        SITO WEB 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse con la partecipazione dei genitori 

 I Consigli di Interclasse sono convocati in videoconferenza tramite l’app. GO TO MEETING, secondo il 

seguente calendario.  

Nella prima parte, con la sola componente docente, si tratterà il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi dell’andamento didattico e disciplinare della classe ed esame di casi particolari;* 

2. Programmazione delle unità disciplinari e di altre attività nei mesi di maggio e giugno; 

3. Verifica del P.E.I. per gli alunni con disabilità, del Piano di studi personalizzato per gli alunni 

stranieri e per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con 

D.S.A. certificato; 

4. Analisi testi in uso e proposte di adozione libri di testo a.s. 2020/21.** 

5. Varie ed eventuali. 

*In merito al punto 1) all’o.d.g., il Consiglio valuterà la situazione degli alunni con scarso profitto o in 

difficoltà, programmando gli eventuali interventi di recupero.  

** In merito al punto 4), si procederà all’analisi dei testi già in uso e, per le sole classi prime e quarte, alla 

proposta di eventuali nuove adozioni. Si ricorda che il d.l. n. 22 dell’8 aprile 2020, prevede l’eventuale 

conferma dei testi in uso con specifica ordinanza, nel caso in cui l’attività didattica in presenza non 

riprenda entro il 18 maggio 2020. Pertanto, le nuove adozioni saranno proposte dal Consiglio, in attesa di 

ulteriori disposizioni di legge (Modulistica sul sito). 

Nella seconda parte, ultimi 30 minuti, con il Consiglio per intero, si discuterà dei seguenti punti: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe. 

2. Attività didattiche programmate. 

3. Adozione libri di testo a.s. 2020/21. 

 





Il Coordinatore/Segretario del Consiglio stenderà un unico verbale; dopo la verbalizzazione dei punti con la 

sola componente docente, scriverà: “Alle ore … la seduta è aperta ai rappresentanti dei genitori per 

discutere dei punti di cui alla presente circolare. Emerge quanto segue: ………”. 

Ai rappresentanti sarà comunicato il link di Go To Meeting, al termine della prima parte della seduta. 

Si raccomanda il rispetto dei tempi. 

 

CALENDARIO 

 

 

PLESSI BUCCINO BORGO e ROMAGNANO e PLESSO BUCCINO CAPOLUOGO: 

GIOVEDI’ 14/05/2020 

 

PLESSO PALOMONTE CAPOLUOGO e PLESSO PALOMONTE BIVIO:  

VENERDI’ 15/05/2020 

 

 

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE RAPPRESENTANTI GENITORI 
 

BUCCINO BORGO e ROMAGNANO 

 

Dalle ore 14:30 alle ore 15:30 Dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

 

 

BUCCINO CAPOLUOGO 

 

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Dalle ore 17:30 alle ore 18:00 

 

 

PALOMONTE BIVIO 

 

Dalle ore 14:30 alle ore 15:30 Dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

 

 

PALOMONTE CAPOLUOGO 

 

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Dalle ore 17:30 alle ore 18:00 

 

 

 

I sigg. Docenti sono pregati di non mancare. 

I Consigli di Interclasse saranno presieduti dal  Dirigente scolastico o suo Delegato. 

I Responsabili di Plesso avranno cura di avvisare i Rappresentanti dei genitori.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela LARDO  

                                                            (Firma omessa ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

                                         


