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Prot. n. 1844 II/2                                           Reggio Calabria, 12/03/2018 
 

AI DOCENTI 
DI SCUOLA PRIMARIA  

E SCUOLA DELL’INFANZIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

E p.c. AL DSGA 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

LORO SEDE 
ATTI/SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Convocazione consigli di interclasse/intersezione. 
 

Si comunica ai docenti in indirizzo che i Consigli di interclasse sono convocati martedì 20 marzo 
2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Scuola secondaria di I grado “Catanoso-De Gasperi”, per 
esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 
2. Verifica della programmazione didattica; 
3. Verifica della programmazione semplificata o individualizzata per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, disabilità e DSA; 
4. Monitoraggio interventi di recupero in orario curriculare ed extracurricolare; 
5. Stato di attuazione dei progetti; 
6. Comunicazioni su visite guidate e viaggi d’istruzione; 
7. Varie ed eventuali. 

In presenza dei rappresentanti dei genitori, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, saranno analizzati i punti 1,5,6,7 
all’o.d.g.; i rimanenti verranno discussi e deliberati in seduta tecnica. 
 

Si comunica ai docenti di Scuola dell’Infanzia che martedì 27 marzo 2018, dalle ore 16.15 alle ore 
18.15, si svolgeranno i Consigli di Intersezione presso la Scuola secondaria di I grado “Catanoso-De Gasperi” 
per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Verifica e valutazione processo di apprendimento/insegnamento; 
2. Piano di lavoro della sezione (aspetti critici /adeguamenti); 
3. Problemi educativi/didattici e relative strategie d’intervento; 
4. Progetti specifici/laboratori espressivi; 
5. Iniziative scuola/extrascuola 2°quadrimestre; 
6. Varie ed eventuali. 

In presenza dei rappresentanti dei genitori, dalle ore 17.15 alle ore 18.15, saranno analizzati i punti 2,4,5,6 
all’o.d.g.; i rimanenti verranno discussi e deliberati in seduta tecnica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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