
 

 

 
 

Circolare n.  280                                                                                                             Floridia, 03/05/2022 

Prot. n. 5999                                                                       

               Ai docenti della Scuola Primaria  

e Secondaria di I grado  

Ai genitori 

al DSGA  

Al personale ATA  

Atti  

Sito  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse, Classe – Mese di maggio 2022. 

  

Si comunica alle componenti in indirizzo che i consigli di Interclasse e Classe, sono convocati in 

modalità telematica secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
GIOVEDI’ ’ 12/05/2022 

 ORE  15,30    Classi 1° 

 ORE  16,15    Classi 2° 

 ORE  17,00    Classi 3° 

 ORE  17,45    Classi 4° 

 ORE  18,30    Classi 5° 
 

 

 
MARTEDI’ 10/05/2022 

 ORE 15,30       1A 

 ORE 16,15       2B 

 ORE 17,00       2C 

 ORE 17,45       3B 
 
MERCOLEDI’ 11/05/2022 

 ORE 15,30       1C 

 ORE 16,15       2A 

 ORE 17,00       3A 

 ORE 17,45       3C 

 ORE 18,30       1B 
 

 



Punti all’ordine del giorno:  

1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2.Andamento didattico-disciplinare della sezione/ interclasse/ classe;  
3.Verifica del lavoro svolto e delle attività/iniziative previste dal PTOF;  
4. Verifica degli apprendimenti e dei casi di insuccesso e della validità delle iniziative intraprese; 
5.Analisi di eventuali situazioni particolari e programmazione di interventi specifici; 
6. Proposte adozioni libri di testo per la scuola primaria e secondaria di I grado a. s. 2022/2023; 
7. Predisposizione prove di verifica per classi parallele;  
8. Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione -O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 (solo per le 
classi terze di scuola secondaria di I grado);  
9. Proposte determinazione voto ammissione Esame di Stato (solo per le classi terze di scuola 
secondaria di I grado);  
10. Proposte Rubrica di valutazione Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (solo per 
le classi terze di scuola secondaria di I grado);  
11. Proposte attribuzione della lode Esami di Stato (solo per le classi terze di scuola secondaria di I 
grado); 
12.Varie ed eventuali.  
 

I rappresentanti dei genitori parteciperanno negli ultimi 15 minuti: 

1. Valutazione dell’andamento didattico-disciplinare della sezione/ interclasse/ classe;  
2.Verifica del lavoro svolto e delle attività/iniziative previste dal PTOF; 
4. Proposte adozioni libri di testo per la scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2022/2023; 
5. Varie ed eventuali. 
 

In assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere le docenti referenti per la scuola 

dell’Infanzia, per la scuola Primaria la docente Failla Concetta e per la scuola Secondaria la prof.ssa 

Uccello Luisa. 

I Consigli di intersezione/interclasse/classe si svolgeranno in modalità on-line su Classroom della 

GSuite Istituzionale.  

 
Si allega O.M. n. 64 del 14 marzo 2022                                                                      

 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clorinda Coppa 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


