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Modugno, data del protocollo
CIRCOLARE N. 80
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DEL C.D.
Mail: baee12100q@istruzione.it - info@2circolomoromodugno.it P.e.c.: baee12100q@pec.istruzione.it
Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse della Scuola Primaria in data 04.03.2021.
A parziale rettifica di quanto previsto nel Piano annuale delle attività docenti, si comunica che i Consigli delle interclassi prime,
seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria sono convocati in modalità straordinaria e telematica (videoconferenza su
piattaforma Meet), per la componente docente e genitoriale, giovedì 04.03.2021, secondo la tempistica di seguito indicata per
evadere l’infra riportato O.d.G..
Ore 16,00-17,30: Consiglio con la presenza della sola componente docente
Ore 17,30-18,00: Consiglio con la presenza anche della componente genitoriale
Per ogni Consiglio di interclasse, i punti all’O.d.G., in presenza della sola componente docente, sono i seguenti:
1) Analisi situazione didattico-educativa;
2) Stato di attuazione delle programmazioni annuali;
3) Valutazione stato di attuazione del curricolo verticale d’Istituto;
4) Disamina efficacia azioni di inclusione;
5) Individuazione situazioni di criticità;
6) Pianificazione interventi di recupero su alunni con deficit formativi e di valorizzazione sulle eccellenze;
7) Partecipazione alunni H e/o BES/DSA certificati alle prove Invalsi (solo per le interclassi 2^^ e 5^^);
8) Disamina stato di compimento modulo didattico attuato per competenze in Italiano e Matematica (trasversale, ove possibile,
anche ad altre discipline);
9) Disamina prime simulazioni prove INVALSI (se effettuate).
Per ogni Consiglio di interclasse, i punti all’O.d.G., in presenza anche dei rappresentanti dei genitori, sono i seguenti:
1) Analisi situazione didattico-educativa;
2) Stato di attuazione delle programmazioni annuali;
3) Stato di attuazione del curricolo verticale d’Istituto;
4) Disamina efficacia azioni di inclusione.
Gli insegnanti eventualmente in servizio su più interclassi, assicureranno, sia pure per tempi ridotti, la propria presenza nei
relativi Consigli.
I componenti della Commissione CONSOLE G SUITE FOR EDUCATION, provvederanno a far pervenire (entro e non oltre
un’ora prima dell’inizio di ciascuna riunione) al Dirigente Scolastico, a ciascun docente e a ogni rappresentante dei genitori,
secondo appartenenza a ciascun Consiglio di interclasse, il link per collegarsi alla suddetta piattaforma e, quindi, prendere parte
alle attività previste.
Il predetto link verrà inviato:
- al Dirigente Scolastico e a ciascun insegnante, al proprio indirizzo mail interno del 2° Circolo Didattico “Via Napoli” Modugno (BA) nel dominio “.edu.it” (G SUITE FOR EDUCATION);
- ad ogni rappresentante dei genitori, all’indirizzo mail interno del 2° Circolo Didattico “Via Napoli” - Modugno (BA) del
proprio figlio nel dominio “.edu.it” (G SUITE FOR EDUCATION).
Le previste riunioni dei singoli Consigli di interclasse, in caso di assenza o impedimento del Capo d’Istituto, saranno presiedute
dai relative docenti presidenti/coordinatori, già nominati dal Dirigente Scolastico che individueranno per ciascuna assise il
segretario verbalizzante i lavori.
I docenti di ogni classe divulgheranno la presente nota, assicurando informativa ai rappresentanti dei genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ing. Nicola Mario Cazzolla
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