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Ai docenti della scuola primaria 

Ai genitori rappresentanti 

Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse 7 novembre 2022 

Si comunica che, come da piano annuale, il giorno 7 novembre 2022 sono convocati i Consigli di 

Interclasse di scuola primaria in presenza, con la seguente organizzazione oraria: 

• 16:45-17:45 - consiglio di Interclasse tecnico a cura dei docenti; 

• 17:45-18.45 - consiglio di Interclasse con la presenza dei genitori Rappresentanti. 

L’ordine del giorno della seduta sarà il seguente: 

1. Monitoraggio risultati prove di ingresso ed eventuale adattamento delle programmazioni per 

classi parallele; 

2.  Monitoraggio degli alunni BES (H o DSA) già dichiarati ed effettivamente certificati, eventuali 

proposte di attivazione di nuovi PDP per BES non ancora certificati in precedenza, indicazioni per 

la stesura di PDP di alunni BES e di PEI; 

3.  Indicazione e calendarizzazione delle visite di istruzione e di eventuali viaggi di istruzione per 

tutto l’a.s. 2022/2023 e indicazione degli accompagnatori; 

4. Insediamento Consiglio di Interclasse a.s. 2022-2023; 

5. Andamento didattico-disciplinare delle classi; 

6.  Condivisione delle programmazioni parallele di dipartimento ed informativa alla componente 

genitori 

7. Condivisione programmazione materia alternativa; 

8. Informativa calendario Open Day. 

 
Durante la prima ora, riservata al consiglio di Interclasse tecnico, saranno discussi i primi tre punti 

all’odg, i successivi punti saranno discussi dalle 17:45 alle 18:45 con la componente genitori. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Roma, 2.11.2022  

Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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