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   A tutti i docenti 
Scuola primaria 
Alla F.S. al POF 

Alla DSGA 
 

sedi  

COMUNICAZIONE N. 42– Scuola primaria 
 
OGGETTO: consiglio di interclasse 
 
 Si comunica che le SS.VV. sono convocate per  il consiglio d’interclasse al 
Plesso Galilei  in data 10 novembre 2015 alle ore 17.00 con il seguente o.d.g.: 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (sola componente tecnica): 

1. Andamento didattico-disciplinare 
2. Percentualizzazione delle prove di ingresso: dati riguardanti gli esiti di 

ciascun indicatore misurato nella prova  
3. Info su DSA/BES presenti nelle classi: eventuali PDP 
4. Condivisione degli strumenti di rilevazione delle competenze 
5. Condivisione del PDM  per l’orientamento ad un modello unico di stesura 

delle UdA e delle modalità di rilevazione degli esiti degli apprendimenti 
(Percentualizzazione degli indicatori per la riprogettazione) 

6. Condivisione degli strumenti di rilevazione delle competenze 
 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00, interviene la componente genitori con il seguente 
o.d.g. :       
 Insediamento della componente genitori: informativa sugli adempimenti 
 proposte di attività extracurriculari e comunicazioni inerenti l’organizzazione 

delle stesse con relativo patto formativo (impegno sottoscritto dai genitori a 
far concludere il percorso scelto) 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 Regolamento d’istituto 
 Presentazione del Progetto della Almond Junior School dell’Avis di Casalnuovo  
 Giornate celebrative: Festa dell’albero. 
 Seminari formativi per i genitori: calendario e raccolta adesioni 

Il coordinatore di ciascun consiglio di classe provvederà a redigere apposito verbale 
da  consegnare in presidenza entro 5 giorni. 
 I docenti di ciascuna classe provvederanno ad invitare i genitori 

rappresentanti di classe con avviso scritto consegnato ai figli degli eletti e 
firma di presa visione. 



I genitori interverranno alle ore 18.00 e fino alle ore 19.00 (e la discussione 
dovrà riguardare ESCLUSIVAMENTE  le sole questioni poste all’o.d.g., rinviando 
questioni che NON CI RIGUARDANO AGLI ENTI PREPOSTI)). 
La F.S. al Pof consegnerà ai coordinatori di ogni classe di scuola primaria l’elenco 
dei progetti e delle visite guidate distinte per classe, raccordandosi con la F.S. 
area 4. 
La docente deputata al monitoraggio per il PDM, provvederà a raccogliere in 
apposita griglia i dati in uscita dalla prove di ingresso di ciascuna classe per 
ciascuna materia, al fine di avere i dati di benchmark per le successive 
rilevazioni. 
 

Arienzo, lì 2/112015      La dirigente scolastica 
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