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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 
 

Torchiarolo,  fa fede il timbro di protocollo 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ELETTI 

NEI CONSIGLI DICLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

AL DSGA 

Sito/Atti 

 

 

Circolare n. 59 

 
 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe, interclasse e intersezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Dlgs 165/2001; VISTO il Dlgs 297/94; 

VISTO il piano delle attività per l’a.s.2020/2021; 

VISTO il decreto di proclamazione dei rappresentanti della componente genitori eletti nei consigli di classe, Prot. 

4554/U del 05/11/2020; 

 
CONVOCA 

 

I Consigli in oggetto secondo il calendario e la scansione oraria seguenti, per discutere i punti all’ordine del giorno 

previsti dalla presente. 

 
Primi 45 minuti: consiglio di classe con la sola componente docenti. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Andamento didattico disciplinare e individuazione di criticità; 

2. Socializzazione dei documenti programmatici per gli alunni con bisogni educativi speciali (PEI/PDP) per la 

successiva sottoscrizione da parte dei genitori; 

3. Definizione/Condivisione della programmazione di classe/interclasse; 

4. Accordi per la realizzazione delle UDA trasversali e ponte; 

5. Comunicazioni. 

 

Ultimi 15 minuti: consiglio di classe allargato, con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 
 

Ordine del giorno: 

 

1. Insediamento dei rappresentanti dei consigli di classe; 

2. Andamento didattico-disciplinare; 

3. Progetti di classe e adesione ai progetti di Istituto; 

4. Chiarimenti ai genitori in merito alle modalità di ricevimento a distanza; 

5. Ruolo e compiti dei Genitori rappresentanti e corrette modalità di comunicazione tra scuola e famiglie. 

 

Al fine di facilitare i lavori dei consigli, è indispensabile che i docenti coordinatori abbiano già predisposto con 

congruo anticipo tutti i documenti necessari. 

I coordinatori delle classi/sezioni in cui sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali provvederanno, entro il 

mese di novembre, a convocare i genitori per la sottoscrizione dei documenti di programmazione educativo- 

didattica. 
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Tutti i documenti di progettazione educativo-didattica saranno consegnati in segreteria e inviati in formato digitale 

editabile ai docenti FF.SS. Area 1 entro la fine del mese di novembre. 

Entro gli stessi termini, PEI e PDP saranno consegnati in segreteria e inviati in formato digitale editabile alle docenti 

FF.SS. Area 3. 

 
CALENDARIO E SCANSIONE ORARIA 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

lunedì 23 novembre 2020: 
 

o CLASSE IC: ore 16.00-17.00*; 

o CLASSE IA: ore 17.00-18.00; 

o CLASSE IB: ore 18.00-19.00; 

o CLASSE IIC: ore 19.00-20.00*; 

 

* Per motivi organizzativi si apportano modifiche di orario per le classi IC e IIC 
 

martedì 24 novembre 2020: 

 

o CLASSE IIIB: ore 16.00-17.00*; 

o CLASSE IIIA: ore 17.00-18.00*; 

o CLASSE IIA: ore 18.00-19.00; 

o CLASSE IIB: ore 19.00-20.00; 

 

* Per motivi organizzativi si apportano modifiche di orario per le classi IIIB e IIIA 

 

 SCUOLA PRIMARIA: 
 

o CONSIGLI DI INTERCLASSE: giovedì 26 novembre 2020 ore 16.30-17.30; 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

o CONSIGLI DI INTERSEZIONE: giovedì 26 novembre 2020 ore 17.30-18.30; 

I consigli si terranno in modalità telematica secondo l’organizzazione predisposta dall’AD Prof. Giuseppe Pappaianni.  

 

In caso di impossibilità del Dirigente Scolastico, i consigli saranno presieduti dai coordinatori che individueranno il 

docente verbalizzante. 

 

I Sigg. Genitori riceveranno il link d’accesso in congruo anticipo, a cura del docente coordinatore di classe o del 

docente responsabile di plesso, secondo le modalità ritenute più opportune a seconda dell’ordine di scuola. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa DI SECLÌ 
Firma autografa sostituita amezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 


