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Ai Personale docente   

Ai rappresentanti  di classe dei genitori 

Tropea, 4 Dicembre 2020 

 

Oggetto:  Convocazione consigli  interclasse  e intersezione -  anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che Venerdì  11 dicembre  2020 dalle ore 17.15 alle ore 19,15 avranno luogo le riunioni dei Consigli 

di Interclasse  e intersezione ; dalle ore 18.30 alle ore 19,15 circa vi prenderanno parte anche i genitori eletti 

quali rappresentanti nei medesimi Consigli. Si precisa che i consigli si svolgeranno in videoconferenza mediante 

piattaforma Meet di G-Suite, con link creato, comunicato ai colleghi e ai rappresentanti dei genitori e avviato a 

cura di ciascun coordinatore di interclasse o intersezione. 

CONSIGLI DI INTECLASSE 

Nella prima parte della riunione (17,15- 18,30) le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto (incluso il curricolo di 

Educazione Civica), della situazione della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni; 

2. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2020-21; 

3. Eventuale adeguamento della programmazione didattico-educativa (Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti); 

4. Adeguamento e/o rendocontazione alunni BES (alunni stranieri, con svantaggio socio- culturale...); 

5. Segnalazione di eventuali alunni con difficoltà lievi nel rendimento scolastico per i quali non è 

stato attivato PDP; 

6. Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzate alle attività di 

potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione); 

7. Programmazione/ rendicontazione Progetto attività alternative per gli alunni che non si avvalgono 

dell’IRC; 

8. Verifica Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto; 

9. Segnalazione di alunni con molte assenze. 

Nella seconda parte della riunione (18,30-19,15 circa), alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le 

attività avranno il seguente ordine del giorno: 

10. Insediamento dei genitori rappresentanti di interclasse; 

11. Illustrazione Curricolo di Educazione Civica; 

12. Esposizione dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto e al PIA, 

della 

situazione della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni; 
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13. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2020-21 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Nella prima parte della riunione (17,15- 18,30) le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

 

1 . Analisi  sintetica della programmazione educativa di plesso, del piano delle attività di plesso e dei progetti 

da realizzare nel corso del corrente anno scolastico; 

2. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico 

 

 Nella seconda parte della riunione (18,30-19,15 circa), alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le 

attività avranno il seguente ordine del giorno: 

 

3. Insediamento dei genitori rappresentanti di sezione. 

4. Illustrazione sintetica della programmazione educativa di plesso, del piano delle attività di plesso e dei progetti 

da realizzare nel corso del corrente anno scolastico; 

5. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico 

 

Il Presidente di Interclasse invierà ai docenti della propria interclasse o intersezione e ai Rappresentanti  dei 

Genitori il link per la videoconferenza e si accerterà che venga redatto un puntuale verbale della seduta, con 

annotazione delle presenze e delle assenze; copia del verbale, debitamente nominata, sarà inserito nel registro 

Axios. Qualora i Rappresentanti avessero difficoltà a presenziare in videoconferenza, potranno inviare al 

Coordinatore eventuali osservazioni di cui si tratterà in Consiglio di Interclasse. Si raccomanda il rispetto degli 

orari. 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, è delegato a sostituirlo in qualità di Presidente 

del Consiglio di Interclasse /Intersezione il docente Coordinatore o, in sua assenza, il docente con più anzianità 

di servizio. Il verbale, debitamente compilato, dovrà essere inserito nel registro elettronico Axios. 

 

Si ringrazia per la  fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 
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