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Al personale docente 
Ai rappresentanti dei genitori 

Agli atti 
Al sito web 

 

 
Circolare n. 45 

 
Oggetto: Convocazione consigli di interclasse e intersezione novembre 2022 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO SALONICCO 

I consigli di interclasse sono convocati per il giorno 8 novembre. In tale occasione avverrà 

l'insediamento dei genitori rappresentanti di classe e si affronterà il seguente O.d.G.: 

 Analisi situazione didattico-disciplinare della classe; 

 Individuazione iniziative a favore degli alunni BES – predisposizione PDP; 

 progettazione attività a.s. 2022/2023. 
 

Classe prima dalle 15.30 alle 16.15. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
16.00 
Classe seconda dalle 16.15 alle 17.00. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
16.45 
Classe terza dalle 17.00 alle 17.45. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
17.00 
Classi quarte dalle 17.45 alle 18.30. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
18.15 
Classe quinta dalle 18.30 alle 19.15. i rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
19.00 

Il docente più anziano in servizio presiederà il consiglio e il coordinatore svolgerà la funzione di 

segretario verbalizzante. 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO GIOVANNI XXIII 

I consigli di interclasse sono convocati per il giorno 10 novembre. In tale occasione avverrà 

l'insediamento dei genitori rappresentanti di classe e si affronterà il seguente O.d.G.: 

 Analisi situazione didattico-disciplinare della classe; 

 Individuazione iniziative a favore degli alunni BES – predisposizione PDP; 

 progettazione attività a.s. 2021/2022. 

 
Classi prime dalle 15.30 alle 16.15. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
16.00 
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Classi seconde dalle 16.15 alle 17.00. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
16.45 
Classi terze dalle 17.00 alle 17.45. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 17.00 
Classe quarta dalle 17.45 alle 18.30. I rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
18.15 
Classi quinte dalle 18.30 alle 19.15. i rappresentanti dei genitori interverranno a partire dalle ore 
19.00 

Il docente più anziano in servizio presiederà il consiglio e il coordinatore svolgerà la funzione di 

segretario verbalizzante. 

 

SCUOLA INFANZIA PLESSO SALONICCO  

I consigli di intersezione sono convocati per il giorno 08 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30. In 
tale occasione avverrà l'insediamento dei genitori rappresentanti di classe  e si affronterà il seguente 
O.d.G.: 

 Analisi situazione didattico-disciplinare delle sezioni; 

 Programmazioni didattico - disciplinari; 

 Individuazione iniziative a favore degli alunni BES; 

 progettazione attività a.s. 2022/2023. 

I Rappresentanti di classe interverranno a partire dalle ore 17.00. 

 

I referenti di plesso si incaricheranno di informare i Rappresentanti di classe e di coordinare la  riunione 

come delegati del DS. 

SCUOLA INFANZIA PLESSO GIOVANNI XXIII 

I consigli di intersezione sono convocati per il giorno 10 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30. In 
tale occasione avverrà l'insediamento dei genitori rappresentanti di classe e si affronterà il seguente 
O.d.G.: 

 Analisi situazione didattico-disciplinare delle sezioni; 

 Programmazioni didattico - disciplinari; 

 Individuazione iniziative a favore degli alunni BES; 

 progettazione attività a.s. 2022/2023. 

I Rappresentanti di classe interverranno a partire dalle ore 17.00. 

 

I referenti di plesso si incaricheranno di informare i Rappresentanti di classe e di coordinare la  riunione 

come delegati del DS. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Morello 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2 


