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Circolare n. 16 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori Rappresentanti 
Al DSGA  

Atti/Sito web 

 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
 
Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione sono convocati in 
modalità remota tramite applicativo Zooom Meeting, nelle modalità, negli orari e nei giorni di 
seguito indicati: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I Consigli di Intersezione si svolgeranno in modalità remota tramite applicativo Zoom Meeting e 
tratteranno il seguente OdG: 
 

1. Analisi della situazione in ingresso della sezione: partecipazione al dialogo educativo, 
conoscenze, livelli di sviluppo e autonomia personali. 

2. Esito prove d’ingresso: predisposizione attività di potenziamento per i Campi d’esperienza. 
3. Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento delle 

competenze. 
4. Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri, diversamente abili o altro) che 

meritano azioni specifiche. 
5. Definizione delle Unità di Apprendimento da realizzare durante l’a.s. 2021/2022. 
6. Definizione proposte progetti curriculari /extracurricolari di particolare interesse per la 

sezione. 
7. Proposte di interventi didattici destinati a favorire il percorso formativo ed il 

potenziamento cognitivo. 
8. Varie ed eventuali 
 
I rappresentanti dei genitori presenzieranno gli ultimi venti minuti durante i quali saranno 
analizzati i punti all’ordine del giorno 1, 5, 7; i rimanenti verranno discussi e deliberati in 
seduta tecnica. 

 

PLESSO DATA ORARIO 

Condera Mercoledì 27 ottobre 16.30 – 18.30 

Spirito Santo Mercoledì 27 ottobre 16.30 – 18.30 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Sono convocati i Consigli di Interclasse in modalità remota tramite applicativo Zoom Meeting per 
discutere il seguente OdG: 

1. Analisi della situazione in ingresso della classe: partecipazione al dialogo educativo, 
conoscenze, competenze disciplinari. 

2. Esito prove d’ingresso: predisposizione attività di recupero e potenziamento curricolare. 
3. Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento delle 

competenze. 
4. Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri, diversamente abili o altro) che 

meritano azioni specifiche. 
5. Definizione delle Unità di Apprendimento multi/interdisciplinari da realizzare durante l’a.s. 

2021/2022. 
6. Definizione proposte progetti curriculari/extracurricolari di particolare interesse per la 

classe. 
7. Proposte di interventi didattici destinati a favorire il percorso formativo, il recupero delle 

carenze, il potenziamento cognitivo e l’approfondimento disciplinare 
8. Eventuali proposte di visite guidate, viaggi di istruzione per la classe in modalità virtuale. 

Individuazione degli accompagnatori titolari e dei supplenti. 
9. Varie ed eventuali 
I rappresentanti dei genitori presenzieranno gli ultimi venti minuti durante i quali saranno 
analizzati i punti all’ordine del giorno 1, 5, 7, 9; i rimanenti verranno discussi e deliberati in 
seduta tecnica. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sono convocati i Consigli di Classe in modalità remota tramite applicativo Zoom Meeting per 
discutere il seguente OdG: 

1. Analisi della situazione in ingresso della classe: partecipazione al dialogo educativo, 
conoscenze, competenze disciplinari; esito di eventuali attività di recupero per debiti 
formativi allo scrutinio A.S. 2021/2022. 

2. Esito prove d’ingresso: predisposizione gruppi per attivazione corsi di recupero e/o 
potenziamento. 

3. Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento delle 
competenze. 

4. Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri o con bisogni educativi speciali) che 
meritano azioni specifiche. 

PLESSO DATA ORARIO 

Condera Martedì 26 ottobre 17.30 – 18.30 

San Cristoforo Martedì 26 ottobre 17.30 – 18.30 

Spirito Santo Martedì 26 ottobre 17.30 – 18.30 
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5. Definizione delle unità didattiche di apprendimento multi/interdisciplinari da realizzare 
durante l’a.s. 2021/22. 

6. Definizione proposte progetti curriculari/extracurricolari di particolare interesse per la 
classe. 

7. Proposte di interventi didattici destinati a favorire il percorso formativo, il recupero delle 
carenze, il potenziamento cognitivo e l’approfondimento disciplinare. 

8. Eventuali proposte di visite guidate, uscite didattiche per la classe. Individuazione degli 
accompagnatori titolari e dei supplenti. 

9. Varie ed eventuali 
 
I rappresentanti dei genitori presenzieranno l’ultimo quarto d’ora durante il quale saranno 
analizzati i punti all’ordine del giorno 1, 5, 6, 9; i rimanenti verranno discussi e deliberati in seduta 
tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

DATA ORARIO CLASSE 

Giovedì 21 ottobre 16:45 – 17:30 1D 

17:30 – 18:15 1C 

18:15 – 19:00 2C 

19:00 – 19:45 3C 

Venerdì 22 ottobre 16:30 – 15:15 2D 

15:15 – 16:00 1A 

16:00 – 16:45 2A 

16:45 – 17:30 3A 

17:30 – 18:15 1B 

18:15 – 19:00 2B 

19:00 – 19:45 3B 
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