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COMUNICAZIONE N. 109 
Ai docenti di scuola primaria 

SEDI 
Alla DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione 
 
Sono convocati i CONSIGLI  DI  INTERCLASSE, presso il plesso Galilei  dalle ore 17.00 alle ore 

19.00  in data 24 /02/2016 con la sola componente tecnica e presieduti dalla dirigente, per 15 minuti 

a consiglio a partire dalle classi prime;assumerà poi la presidenza il coordinatore.   

con il seguente o.d.g.: 

 

 Andamento didattico disciplinare: analisi del livello di attuazione del curricolo verticale: 

proposte di miglioramento/analisi delle criticità –  

 Proposte per attività da proporre ai bambini della scuola dell’infanzia di 5 anni per 

monitorare i prerequisiti utili per il curricolo verticale (logica, autonomia, coscienza del sé 

corporeo, dimensione spazio-temporale, visuo-spaziale) da realizzare a cura della 

commissione continuità 

 Verifica delle attività didattiche e dei percorsi di apprendimento, nonché delle attività di 

recupero, finora realizzatie: analisi degli obiettivi formativi previsti per ciascuna classe , a 

quest’epoca dell’anno scolastico, (da riportare in un’apposita tabella) con l’indicazione del 

numero degli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi in maneria S,B,O, parziale e per 

coloro che li hanno raggiunti in maniera parziale o solo sufficiente indicare in apposita 

colonna, i percorsi di miglioramento e le strategie  che si intendono attivare prevedendo 

concrete attività utili e funzionali ai bisogni rilevati. 

 Stato dell’arte dell’attuazione del PDM: gruppi di livello/gruppi misti per classi parallele, 

cooperative learning, peer tutoring,  

 Avvio dell’impiego degli strumenti per la valutazione delle competenze. Griglie per 

l’osservazione /rubrica auto valutativa o diario di bordo. 

 Monitoraggio delle assenze per ciascuna classe (numero e percentuale rispetto ai giorni di 

lezione). 

 Uscite didattiche  - viaggi d’istruzione –visite guidate: monitoraggio della partecipazione e 

della ricaduta didattica 

 Attività per celebrare la Shoà (Classi quinte): feedback e monitoraggio. Idee per migliorare 

 Attività extracurriculari: ricadute sul curricolo 

 Regolamento: orari di ingresso e di uscita/divieto di interruzione delle attività/divieto di 

accesso alle classi durante le attività/rispetto del lavoro dei docenti e della scuola in generale 



La riunione sarà presieduta come previsto in epigrafe. I coordinatori dei consigli,  avranno cura 

di raccogliere le griglie dei monitoraggi della programmazione di ciascuna classe, dei 

monitoraggi delle assenze, di ogni altro elemento utile a progettare il miglioramento e allegarle 

al  verbale e provvederà a redigere per ogni classe dell’interclasse una tabella con i progetti e i 

numeri dei partecipanti per ogni classe. 

Per quest’ultima rendicontazione i coordinatori dell’interclasse si possono raccordare con le 

docenti di classe per avere i dati in anticipo o con la F.S. al POF, prof.. Martino. 

 

 

Arienzo, 13/01/2016       

. 
        La dirigente scolastica 
        Prof.ssa Maria Pirozzi 


