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Circolare n° 159 

OGGETTO: convocazione dei consigli di interclasse. 

        Si comunica il calendario relativo  alle riunioni dei Consigli di Interclasse. 

Si precisa che i consigli si svolgeranno in videoconferenza mediante piattaforma Meet di G-Suite, 

con link creato, comunicato al dirigente, ai colleghi e ai rappresentanti dei genitori ed avviato a cura 

di ciascun coordinatore di interclasse. 

Nella prima parte della riunione le attività avranno il seguente ordine del giorno:  

1. Analisi dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto (incluso il 

curricolo di Educazione Civica), della situazione della classe, del rendimento e del 

comportamento degli alunni;  

2. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2020-21;  

3. Eventuale adeguamento della programmazione didattico-educativa (Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti);  

4. Adeguamento e/o rendicontazione alunni BES (alunni stranieri, con svantaggio socio- 

culturale...);  

5. Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzate alle attività 

di potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione);  

6. Programmazione/rendicontazione Progetto attività alternative per gli alunni che non si 

avvalgono dell’IRC;  

7. Segnalazione di alunni con molte assenze.  

8. Alunni fragili/conviventi di soggetti fragili (eventuale attivazione DDI)  
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Nella seconda parte della riunione, alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le attività 

avranno il seguente ordine del giorno:  

9. Esposizione dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto e al PIA, 

della    situazione della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni;  

10. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2020-21.  

GIOVEDÌ  25 Marzo 2021 NICOTERA c. consigli interclasse 

ORE15,00 Componente docente: classe 3^A 
ORE 15,30 rappresentante dei genitori 

ORE 15,45 Componente docente: classe 3^ B 
ORE 16,15 rappresentante dei genitori 

ORE 16,30 Componente docente: classe  4^unica 
ORE 17,00 rappresentante dei genitori 

ORE 17,15 Componente docente: classe 5^A 
ORE 17,45 rappresentante dei genitori 

ORE 18,00 Componente docente: classe 5^B 
ORE 18,30 rappresentante dei genitori 

 
VENERDI’26 MARZO 2021 - BADIA + NICOTERA c.c consigli interclasse 

ORE 15,00 Componente docente: pluriclasse 1/2 
ORE 15,30 rappresentante dei genitori 

ORE 15,45 Componente docente: classe 3^ A 
ORE 16,15 rappresentante dei genitori 

ORE 16,30 Componente docente: pluriclasse 4^/5 
ORE 17,00 rappresentante dei genitori 

ORE 17,15 Componente docente: Classe  1^unica 
ORE 17,45 rappresentante dei genitori 

ORE 18,00 Componente docente: classe 2^unica  
ORE 18,30 rappresentante dei genitori 

SABATO 27  MARZO 2021 N. MARINA consigli interclasse 

ORE 15,00 Componente docente: classe 1^A 
ORE 15,30 rappresentante dei genitori 

ORE 15,45 Componente docente: classe 2^A 
ORE 16,15 rappresentante dei genitori 

ORE 16,30 Componente docente: classe 3^ A 
ORE 17,00 rappresentante dei genitori 

ORE 17,15 Componente docente: classe 4^ A 
ORE 17,45 rappresentante dei genitori 

ORE 18,00 Componente docente: classe 5^ A 
ORE 18,30 rappresentante dei genitori 

 
MARTEDI’ 30 MARZO  2021 - JOPPOLO + CARONITI  consigli interclasse 

ORE 15,00 Componente docente: pluriclasse 1^/2^ Joppolo   
ORE 15,30 rappresentante dei genitori 

ORE 15,45 Componente docente: pluriclasse 3^/4^Joppolo         
ORE 16,15 rappresentante dei genitori 

ORE 16,30 Componente docente: classe 5^ Joppolo  
ORE 17,00 rappresentante dei genitori 

ORE 17,15 Componente docente: pluriclasse 1^/2^ Caroniti 
ORE 17,45 rappresentante dei genitori 



ORE 18,00 Componente docente: pluriclasse 3^4^5^Caroniti  
ORE 18,30 rappresentante dei genitori 

 

I docenti coordinatori di classe genereranno il link per la convocazione della seduta e 
verbalizzeranno la seduta del proprio consiglio di interclasse con annotazione delle presenze e delle 
assenze; copia del verbale, debitamente nominata, sarà inserita nel registro Axios.  

Qualora i Rappresentanti avessero difficoltà a presenziare in videoconferenza, potranno inviare al 
Coordinatore eventuali osservazioni di cui si tratterà in Consiglio di Interclasse.  

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, è delegato a sostituirlo in qualità di 
Presidente del Consiglio di Interclasse il docente Coordinatore. 

Ciascun docente manterrà la riservatezza del suddetto link. 

 

Nella sezione riservata del sito viene caricata la bozza di verbale 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


