
 
Tropea, 30/04/2021 

 

Al Personale Docente 

Scuola Infanzia  - Primaria -  Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Sigg. Genitori rappresentanti di classe Loro Sedi 

 Agli Atti /Albo/Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione consigli di intersezione /interclasse/ classe. 

Come da piano annuale delle attività e come anticipato nell’ultimo collegio del 26 aprile 2021 riguardo la 

calendarizzazione dei consigli, sono convocati  in videoconferenza mediante piattaforma Meet di G-Suite, con 

link creato, comunicato ai colleghi e ai rappresentanti dei genitori a cura di ciascun coordinatore: 

• i consigli d'intersezione per la scuola dell'infanzia: lunedì 3 maggio (ore 17,00-19,00) dalle ore 17,00 

alle ore 18,30 in sede tecnica e dalle ore 18,30 alle ore 19,00 aperti ai rappresentanti dei genitori; 

• i Consigli d' interclasse per la scuola primaria:  venerdì 7  maggio (ore 17,00-19,00) dalle ore 17,00 

alle ore 18,30 in sede tecnica e dalle ore 18,30 alle ore 19,00 aperti ai rappresentanti dei genitori; 

• i consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado come da calendario in allegato. 

Punti all'O.d.G.: 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Nella prima parte della riunione (17,00- 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 (18,30-19,00), alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, 

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 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

Nella prima parte della riunione (17,00- 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 , in vista degli scrutini finali; 

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 rendicontazione 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; 
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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 

10. Proposta nuove adozioni/conferme  libri di testo per l’Anno Scolastico 2021/22 -  Classi  Terze e 

Quinte   
 

Nella seconda parte della riunione (18,30-19,00 circa), alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le 

attività avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Illustrazione Curricolo di Educazione Civica; 

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

della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni;  

3. Proposta nuove adozioni/conferme  libri di testo per l’Anno Scolastico 2021/22 -  Classi  Terze e Quinte   
 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Nella prima parte della riunione (45 MINUTI) 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 , in vista degli scrutini finali; 

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 rendicontazione alunni BES (alunni stranieri, con svantaggio socio-

culturale...); 

5.  Monitoraggio 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. Rendicontazione Progetto attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

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

12. Segnalazione di alunni con molte assenze 

13. Assegnazione formale a ciascuno studente di III secondaria della traccia di elaborato, di cui all’art. 3 

dell’OM 52/2021, relativo all’esame di Stato perché gli studenti lo consegnino entro il 7 giugno per 

via telematica all’attenzione del CDC*; 

14. Verifica Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto  

15. Segnalazione di alunni con molte assenze; 

16. Proposta nuove adozioni/conferme  libri di testo per l’Anno Scolastico 2021/22 -  Cl. Terze 

 

Nella seconda parte della riunione (15MINUTI  circa), alla presenza dei genitori rappresentanti di classe, le 

attività avranno il seguente ordine del giorno: 

1.Illustrazione Curricolo di Educazione Civica; 

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

della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni;  

3. Revisione strumenti di verifica e griglie di valutazione per l'esame conclusivo della III classe della scuola 

secondaria di I Grado; 

4. Proposta nuove adozioni/conferme  libri di testo per l’Anno Scolastico 2021/22 -  Cl. Terze 

5. Informativa elaborato esame di Stato; 
 



 

 

CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Giorno ora classe plesso Presiede in               

assenza del DS 

classe plesso Presiede in          

assenza del DS 

MARTEDI' 

04/05/21 

18.30 III A DRAPIA ROMBOLA’ F. III A ZAMBRONE ANELLO M.C. 

 MERCOLED

I' 05/05/21 
18.30 IIIB TROPEA PUGLIESE R. III B ZAMBRONE PLUCHINO 

 GIOVEDI’  

06/05/21 
18,30 IIIA TROPEA ROMBOLA’ D.  IA  ZAMBRONE FIUMARA M.R. 

 VENERDI’  

07/05/21 
17,30 IB TROPEA BARONE M.A. IIA  ZAMBRONE ZAPPONE M.T. 

 VENERDI’  

07/05/21 
18,30 IIA  TROPEA BARONE M.A. IB ZAMBRONE DENAMI 

 LUNEDI’ 

10/05/21 
17,30 IA TROPEA BARONE M.A    

 LUNEDI’ 

10/05/21 
18,30 IIC TROPEA LA TORRE P.    

 MARTEDI’  

11/05/21 

18,30 IA DRAPIA BAGNATO C.    

 MERCOLE

DI’ 12 

/05/21 

18,30 IIA DRAPIA SCORDO    

 GIOVEDI’ 18,30 IIB  TROPEA LAGANA’ V.    
 

 
I docenti coordinatori di classe genereranno il link per la convocazione della seduta e verbalizzeranno la 

seduta del proprio consiglio di classe. 

 

COORDINATORI-SEGRETARI SCUOLA MEDIA TROPEA : 

CLASSE I A PROF.SSA PUGLIESE TERESA 

CLASSE II A PROF.SSA GERANIO DOMENICA 

CLASSE IIIA PROF.SSA PUGLIESE TERESA 

CLASSE I B PROF.SSA LA ROCCA CATERINA 

CLASSE II B PROF.SSA RIZZO ANTONELLA 

CLASSE III B PROF.SSA LA ROCCA CATERINA 

CLASSE IIC PROF.SSA GERANIO DOMENICA 

COORDINATORI-SEGRETARI SCUOLA MEDIA DRAPIA 

CLASSE I A PROF.ROMBOLA’ FRANCESCO 

CLASSE IIA PROF. BAGNATO CONCETTO 

CLASSE IIIA PROF.SSA FIUMARA MARIA ROSARIA 

COORDINATORI-SEGRETARI SCUOLA MEDIA ZAMBRONE 

CLASSE IA PROF.SSA FIUMARA MARIA ROSARIA 

CLASSE IIA PROF. SSA ANELLO CRISTINA                                                                                                       

CLASSE III A PROF. SSA ZAPPONE 

CLASSE I B PROF. MAZZITELLI ROBERTO 

CLASSE III B PROF.MAZZITELLI ROBERTO 

 

Il coordinatore 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.  

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

Presidente del Consiglio di classe /Interclasse /Intersezione il docente Coordinatore di classe o, in 

sua assenza, il docente con più anzianità di servizio.  

I docenti di potenziamento della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sono 

esonerati dalla  partecipazione  ai Consigli.  



* Art. 2, c. 5, O.M. n. 52/2021 • L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di 

padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui 
all’articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come 

declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: • a) della lingua italiana o della lingua 

nella quale si svolge l’insegnamento; • b) delle competenze logico matematiche; • c) delle competenze nelle lingue straniere. • Art. 2, c. 6, O.M. n. 

52/2021 • Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 

 

 


