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Circ. docenti n.  23      Ai Docenti                                                                                 
 Scuola Primaria 

                  

            SEDE  

 

Oggetto: Convocazione CONSIGLIO INTERCLASSE TECNICO scuole Primarie  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   gli artt.5 e 396 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, 

VISTO l’art. 2 della legge 04/08/1977, n. 517; 

VISTO il Piano delle Attività deliberato in sede di Collegio Docenti in data 01.10.2019 

CONVOCA 

 

presso le rispettive sedi il Consiglio di Interclasse delle Scuole Primarie (tutte le classi) come da calendario e 

orario seguenti: 

- solo componente docenti (tecnico) dalle ore 16.45 alle ore 18.45; 

 in data mercoledì 16 ottobre 2019 Scuole Primarie di Cittiglio e Cocquio 

 in data giovedì 17 ottobre 2019 Scuole Primarie di Azzio, Brenta e Gemonio 

 

per la discussione del seguente ORDINE DEL GIORNO:: 

1. Valutazione collegiale della situazione iniziale delle classi e andamento didattico-disciplinare degli 

alunni; 

2. attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; 

3. analisi singoli casi e predisposizione PEI e PdP; 

4. prosecuzione progettazione didattica (periodo settembre – gennaio), comprensiva delle Unità di 

Apprendimento delle competenze chiave 

5. Organizzazione interna al Consiglio di classe per l’attuazione delle U.D.A. trasversali sulle 

competenze chiave di cittadinanza; 

6. Attività previste e organizzate per gli alunni (raccordo scuola infanzia/primaria e primaria/secondaria 

di I°, uscite sul territorio, visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative per il corrente anno scolastico). 

Si chiede al consiglio di interclasse di effettuare un calcolo di massima della cifra complessiva 

che verrà richiesta ad ogni alunno per la partecipazione alle varie attività previste, in maniera 

da non superare un costo complessivo da ritenersi eccessivo. 
 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio  
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