
 



 

 
Floridia, 31.03.2023 

Circolare n.   207                                                                                                                                                                 
 

Al Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Al Docenti della scuola Primaria 

 Al Docenti della Scuola Sec. di I Grado 
Ufficio di Segreteria 

Al sito web 
SEDE 

 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di interclasse di Scuola Primaria 
e i Consigli di classe di Scuola Secondaria di primo grado mese di aprile 2023. 
 
I Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di interclasse della Scuola Primaria e i Consigli di classe 
della Scuola Secondaria di primo grado, sono convocati secondo il calendario sotto riportato, per discutere 
sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  
 
Ordine del giorno componente docenti: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Verifica dell’attività educativa e didattica; 
3. Verifica degli interventi individualizzati adottati per gli alunni in situazione di difficoltà di 

apprendimento e a favore degli alunni diversamente abili; 
4. Verifica e valutazione dell’andamento disciplinare della classe e dei singoli alunni; 
5. Segnalazione casi particolari e alunni a rischio insuccesso scolastico; 
6. Proposte nuove adozione libri di testo (solo classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime 

della scuola secondaria di primo grado); 
7. Ricaduta Progetti curricolari ed extracurricolari (PON e FIS); 
8. Esame di Stato conclusivo I ciclo di istruzione (solo per le classi III); 
9. Programmazione attività mese di aprile /maggio; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Ordine del giorno in presenza rappresentanti dei genitori: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Verifica dell’attività educativa e didattica e dell’andamento disciplinare; 
3. Raccolta proposte della componente genitori; 
4. Proposte nuove adozioni libri di testo (solo classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime 

della scuola secondaria di primo grado) ; 
5. Varie ed eventuali. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  

 
MARTEDI’ 04/04/2023 
 
dalle ore 16,15 alle ore 17,15 
(con i rappresentanti) 
 
Dalle 17,15 alle 18,15 
(Programmazione educativa) 

 
GIOVEDI’ 13/04/2023 

 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° 
 
(Ultimo quarto d’ora di ogni 
classe con i rappresentanti) 

 
MERCOLEDI’ 12/04/2023 

 ORE 15,30       1B 

 ORE 16,15       2A 

 ORE 17,00       3A 

 ORE 17,45       2C 
 
GIOVEDI’ 13/04/2023 

 ORE 15,30       1A 

 ORE 16,15       2B 

 ORE 17,00       3B 

 ORE 17,45       3C 

  
(Ultimo quarto d’ora di ogni 
classe con i rappresentanti) 

 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, sono delegate a sostituirlo in qualità di 

Presidente del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione le docenti: Prof.ssa Uccello Luisa per la Scuola 

Secondaria di I grado, la docente Gallo Rosa Maria per la Scuola Primaria e le docenti Carpinteri Maria e 

Tinè Giuseppa per la Scuola dell’Infanzia. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Clorinda Coppa  
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)                           


