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Torchiarolo, (vedere protocollo) 

 

Circolare n.151  
 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ELETTI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Al DSGA e al Personale degli Uffici amministrativi 

Sito web/Atti/Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe, interclasse e intersezione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano annuale delle attualità per l’a.s. 2020/2021 e le successive modifiche/integrazioni; 

 

CONVOCA 

 
I consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il seguente calendario e O.d.G. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - CONSIGLI DI INTERSEZIONE  

lunedì 26 aprile 2021 ore 16:00 – 18:00 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Andamento didattico disciplinare della classe, anche in riferimento alla DaD; 

2. Analisi dei bisogni educativi speciali e dei singoli casi sui quali il Consiglio ritenga 

opportuno soffermare l’attenzione;   

3. Valutazione nel secondo quadrimestre;    

4. Comunicazioni/Interventi.  
 

 

SCUOLA PRIMARIA - CONSIGLI DI INTERCLASSE  

giovedì 29 aprile 2021 ore 16:30 – 18:30 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Andamento didattico disciplinare della classe, anche in riferimento alla DaD; 

2. Analisi dei bisogni educativi speciali e dei singoli casi sui quali il Consiglio ritenga 

opportuno soffermare l’attenzione;   

3. Valutazione nel secondo quadrimestre;    

4. Predisposizione prove di verifica per classi parallele: definizione delle competenze, dei 

tempi e delle modalità di somministrazione;  
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5. Proposte adozione libri di testo (Rif. circolare n. 147);  

6. Comunicazioni/Interventi.  
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONSIGLI DI CLASSE  

 

martedì 27 aprile 2021 

CLASSE IA  ore 15.30 - 16.30; 

CLASSE IB  ore 16:30 - 17:30; 

CLASSE IC  ore 17:30 - 18:30; 

CLASSE IIA ore 18:30 - 19:30; 

 

mercoledì 28 aprile 2021 

CLASSE IIB  ore 15.30 - 16.30; 

CLASSE IIC  ore 16:30 - 17:30; 

CLASSE IIIA  ore 17:30 - 18:30; 

CLASSE IIIB  ore 18:30 - 19:30; 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Andamento didattico disciplinare della classe, anche in riferimento alla DaD; 

2. Analisi dei bisogni educativi speciali e dei singoli casi sui quali il Consiglio ritenga 

opportuno soffermare l’attenzione;   

3. Valutazione nel secondo quadrimestre;    

4. Predisposizione prove di verifica per classi parallele: definizione delle competenze, 

dei tempi e delle modalità di somministrazione;  

5. Condivisione dei criteri di ammissione e valutazione degli Esami di Stato conclusivi 

del I ciclo di istruzione;  

6. Modalità di conclusione dell’anno scolastico, con particolare riguardo agli alunni delle 

classi Terze della Sc. Secondaria di I° Grado (O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 - esame di 

stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - criteri di attribuzione della lode); 

7. Proposte adozione libri di testo (Rif. circolare n. 147);  

8. Comunicazioni/Interventi.  

 

Nel rispetto della privacy dei minori, i rappresentanti eletti dei genitori parteciperanno negli 

ultimi 20 minuti di ogni consiglio di classe/interclasse /intersezione alla discussione in merito 

ai pertinenti punti all’O.d.G (evidenziati in grassetto).   

 

I consigli di classe/interclasse/intersezione si terranno in modalità telematica secondo 

l’organizzazione predisposta dall’AD, Prof. Pappaianni.  

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico i consigli di classe/interclasse/intersezione saranno 

presieduti dai docenti coordinatori che individueranno il segretario verbalizzante. 
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