
 

 

 

 

Prot. 4691/II.2                                                                         Al personale docente 

 Al DSGA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione  verticali e consigli di classe, interclasse, intersezione :   

I dipartimenti e i consigli in oggetto sono convocati, come da piano annuale per le attività,  col 

seguente calendario:  

a) Dipartimenti verticali 

1)  Scuola dell’Infanzia (sezz. 5 anni)/ Scuola primaria (Classi prime)  

2)  Scuola Primaria (classi Quinte)/ Scuola Secondaria I Grado (Classi prime)  

a. Area linguistica 

b. Area Scientifico/espressiva 

 

per il giorno 29/10/2019 h 14:30 – 16:00 al Plesso Galilei per discutere dei seguenti punti 

all’odg: 

- Iniziative per la Continuità didattica A.S. 2019/20 

- Criticità e punti di forza emergenti dagli esiti delle prove d’ingresso e dall’andamento 

didattico/disciplinare del periodo settembre/ottobre 

- Indirizzi ed informazioni per la programmazione curricolare  

 

I lavori dei dipartimenti saranno coordinati dai rispettivi coordinatori e debitamente verbalizzati.  

 

b) Consigli di classe, interclasse, intersezione  



 

o.d.g.:  

- Insediamento Rappresentanti di classe 

- Verifica progettazione curricolare 

- Andamento didattico disciplinare metà trimestre  

- Compilazione griglie di osservazione delle competenze su Google Drive all’account 

d’istituto 
 

I docenti di strumento musicale recupereranno le lezioni coincidenti con l’orario dei dipartimenti verticali e 

dei c.d.c. delle classi prime e seconde, giovedì e venerdì  della stessa settimana dalle ore 17:10 alle ore 

18:10.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arienzo 28/10/2019Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Rosa Prisco  

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 
4  novembre 2019  

S.INFANZIA Ore 17.00 -18.30 

 SP   Ore 16.00-17:30 

 SI    Ore  14:30 – 16:00 

Consigli Intersezione 

Consigli di interclasse(con la presenza dei 

Rappresentanti di classe – ultimi 30 min) 

 

SSI (con la presenza 

dei Rappresentanti di 

classe – ultimi 20 min) 

05  novembre 2019 

ore 14.30   2 A/2 E 

ore 15.30   3 A/3  E 

ore 16.30     2  D 

ore 17.30    3  D 

 

06  novembre 2019 

ore 14.30   2  C 

ore 15.30   3 C  

ore 16.30   2  B 

ore 17.30   3  B   

 

07  novembre 2019 

ore 14.30    1  /  1  D 

ore 15.30    1  E  /  1  B 

ore  16.30   1  C  /   1  F 

ore 17.30     2  F 

ore   18.30   3  F 

 

 



ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


