
 

Prot. n.    

        

Tropea, 11/09/2021                        

 

Ai Sigg. Docenti 

della Scuola Infanzia e Primaria 

dell’Istituto Comprensivo; 

Al DSGA; 

Al team digitale; 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento calendario impegni . O.d.g. consigli d'interclasse e intersezione 

Considerato che dal 13 settembre saranno avviati alcuni progetti deliberati dagli OOCC,   il calendario 

degli incontri  calendarizzati fino al 20 settembre  (Prot. 0005993/U del 31/08/2021) è aggiornato 

come segue: 

13/09 /2021 ore 17,00 19,00        GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI ( come deliberati nel    

                                                  collegio dei docenti n. 1  del 3 settembre ) 

14/09/2021 ore 17,00 – 19,00   CONSIGLI DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 15/09/2021  ore 17,00/19,00   PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA (Riunioni per ambiti        

                                                         disciplinari) 

 

ODG. Interclasse/Intersezione 

1. Insediamento del presidente e del segretario verbalizzante (coordinatore di classe); 

2.  Riflessioni e proposte per il rientro in sicurezza; 

3. Programmazione attività di accoglienza; 

 

4. Stesura della programmazione di classe: 

-  analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di 

accoglienza, al clima di classe e a eventuali criticità; 

-  strategie concordate di conduzione della classe; eventuale organizzazione di attività curriculari e 

di sostegno;  

- proposte uscite didattiche e viaggi di istruzione a distanza;  

- curricolo di educazione civica con individuazione di tematiche, percorsi e nomina coordinatori  

per l’insegnamento trasversale;  

- attività alternativa all’insegnamento della Religione cattolica; 

5. analisi casi alunni con BES e strategie di intervento; 
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6. Modalità di presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma della 

L.  4. 172/2017, di eventuali condizioni di fragilità; 

7. Attività di pre-scuola (progetto Filo di Arianna); 

8. Potenziamento: organizzazione e progettazione delle attività. 

9. Condivisione del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della 

 comunità scolastica ai fini di una presa in carico delle eventuali criticità con i responsabili di 

plesso. 

 

Coordinatori / segretari interclasse 

PLESSO 

Tropea Classi prime Speranza M. Domenica 

 Classi seconde Simonelli Mariantonia 

 Classi terze Crisafio Lucia 

 Classi quarte Rombolà Michele 

 Classi quinte Loiacono Stefania 

Parghelia  Calello Giuseppa 

Brattirò e Caria  Contartese Raffaela 

Zambrone  Francica Carmela 

Daffinà  Vecchio Maria Grazia 

Sn Giovanni  Vecchio Ottavia 

 

1. Coordinatori / segretari intersezione 

 

PLESSO 

Gasponi  + Brattirò Bonavota Rosa 

Tropea Annunziata  + Tropea Carmine + 

Parghelia 

Tropeano Isabella 

Zambrone Vecchio Marina 

San Giovanni + Daffinà Bonavota M. Giuseppina 

  

  

 

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

verbalizzeranno la seduta del proprio consiglio d'interclasse /intersezione. 

Ciascun docente manterrà la riservatezza del suddetto link. 

I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita area del 

REL, grazie a un tutorial che prontamente verrà messo a disposizione dei coordinatori di classe da 

parte del team digitale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 



Prof. Francesco Fiumara 

 (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 

 

 

 


