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Prot.n. 331 del 14 gennaio 2023 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Ai rappresentanti di Classe 

dell’IC Mangone Grimaldi 

SEDI  

 al Sito web  

agli Atti dell’Istituzione scolastica 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E DI CLASSE MESE 
DI GENNAIO 2023 A NORMA DEL PIANO ANNUALE DELLEATTIVITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si informano le SS.LL. che i consigli di intersezione si svolgeranno secondo la seguente organizzazione e nei 
rispettivi plessi. 

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

1. Rilevazione andamento didattico-educativo delle sezioni, con particolare riferimento a situazioni 

problematiche; 

2. Analisi sintetica del piano delle attività di plesso e dei progetti da realizzare nel corso del corrente 

anno scolastico; 

3. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico 



4. Uscite didattiche e progetti di ampliamento dell’0.F.; 

5. Monitoraggio PEI - PDP alunni BES 

Nella seconda parte della riunione, alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le attività avranno il seguente 
ordine del giorno: 

1. Illustrazione sintetica della programmazione educativa — didattica di plesso e dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

2. Verifica e valutazione dell’andamento educativo—didattico 

3. Uscite didattiche. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

Si informano le SS.LL. che i consigli di interclasse si svolgeranno secondo la seguente organizzazione. 

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

1) Rilevazione andamento didattico—educativo della classe, con particolare riferimento a situazioni 

problematiche e verifica della progettazione coordinata e disciplinare 

2) Prime indicazioni di valutazione sull'apprendimento e il comportamento di ogni singolo alunno 

(Prescrutinio) 

3) Monitoraggio PEI e PDP alunni BES 

4) Monitoraggio progettazione Ampliamento Offerta Formativa 

5) Azioni di recupero/consolidamento/ampliamento 

6) Visite guidate e uscite didattiche. 

 

Nella seconda parte della riunione, alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le attività avranno il seguente 
ordine del giorno: 

1. Illustrazione sintetica della programmazione educativa — didattica di plesso e dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

3. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico 

4. Uscite didattiche 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Si informano le SS.LL. che i consigli di classe seguiranno la seguente organizzazione. 

La prima parte  sarà in sola seduta tecnica, la seconda (15 minuti) alla presenza dei rappresentanti dei genitori. 
Nella prima parte della riunione le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

1) Rilevazione andamento didattico-educativo della classe, con particolare riferimento a situazioni 

problematiche e verifica della progettazione coordinata e disciplinare 

2) Prime indicazioni di valutazione sull'apprendimento e il comportamento di ogni singolo alunno 

(Prescrutinio) 

3) Monitoraggio PEI e PDP alunni BES 

4) Monitoraggio progettazione Ampliamento Offerta Formativa 

5) Azioni di recupero/consolidamento/ampliamento 

6) Visite guidate e uscite didattiche.  

Nella seconda parte della riunione, alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le attività avranno il seguente 
ordine del giorno:  

1. Illustrazione sintetica della programmazione educativa — didattica di plesso e dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

3. Verifica e valutazione dell’andamento educativo—didattico 

4. Uscite didattiche; 

Si evidenzia che le riunioni seguiranno la calendarizzazione prevista dal Piano annuale delle attività e si terranno 
in presenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 


