
 

 

 

Prot.n. 

Tropea, 25/10/2021 

 

Al Personale docente 

Ai rappresentanti di classe dei genitori neoeletti 

Alla segreteria 

Oggetto: Ordine del giorno dei Consigli d ' I nterclasse e Intersezione - anno scolastico 

2021/2022 convocati con prot. 7397 del 23/10/2021 
 

CONSIGLI DI INTECLASSE 

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

giorno: 

1. Condivisione della programmazione per competenze disciplinari 

2. 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; 

3. Sudduvisione delle ore di ed. civica scuola Primaria; 

4. Progetti ed attività educative per l’a.s. 2021-22; 

5. Progetto “Una Regione in movimento” scuola Primaria; 

6. Integrazione /Inclusione alunni H; 

7. Adeguamento e/o rendicontazione alunni BES (alunni stranieri, con svantaggio 

socio- culturale...); 

8. Segnalazione di eventuali alunni con difficoltà lievi nel rendimento      scolastico 

per i quali non è stato attivato PDP; 

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

alle attività di potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione) 

10. Programmazione/ rendicontazione Progetto attività alternative per gli alunni che 

non si avvalgono dell’IRC; 

11. Verifica Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto; 
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12. Segnalazione di alunni con molte assenze; 

13. Deliberazione   su istanze  di uscite autonome dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni (il coordinatore si interfaccerà con la 

segreteria didattica) 

14. Partecipazione classe quinta bis alla manifestazione del 4 Novembre promossa dal 

Sindaco del comune di Tropea( solo per il consiglio d'interclasse  quinte classi 

Tropea) 

 

Nella seconda parte della riunione (18,30-19,15 circa), alla presenza dei genitori neoeletti 

rappresentanti di classe, le attività avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento dei genitori rappresentanti di interclasse; 

2. Illustrazione Curricolo di Educazione Civica; 

3. Esposizione dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto, della 

situazione della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni; 

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

5. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2021-22; 

 

Coordinatori / segretari interclasse  (Come da Piano Annuale) 

PLESSO 

Tropea Classi prime Ins. Grasso Claudia 

 Classi seconde Ins. Simonelli Mariantonia 

 Classi terze Ins. Crisafio Lucia 

 Classi quarte Ins. Rombolà Michele 

 Classi quinte Ins. Loiacono Stefania 

Sn Giovanni  Ins. Vecchio Ottavia 

Daffinà  Ins. Vecchio Quintina 

Brattirò e Caria  Ins. Contartese Raffaela 

Zambrone  Ins Francica Carmela 

Parghelia  Ins. Calello Giuseppa 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

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

giorno: 

1. Condivione della programmazione educativa-didattica scuola dell'infanzia; 

2. Analisi sintetica, del piano delle attività di plesso e dei progetti da realizzare nel corso 

del corrente anno scolastico; 



3. Progetto “Una Regione in movimento” scuola Infanzia ; 

4. 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: 

 
1. Insediamento dei genitori rappresentanti di sezione. 

2. Illustrazione sintetica della programmazione educativa – didattica di plesso, del piano 

delle attività di plesso e dei progetti da  realizzare nel corso del 

corrente a.s.; 

3. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico 

 

Coordinatori / segretari intersezione (Come da Piano Annuale) 

INFANZIA ANNUNZIATA: INS. CRIGNA 

ELISABETTA 

INFANZIA CARMINE: INS. TROPEANO 

ISABELLA 

INFANZIA PARGHELIA: INS. TRISCARI 

NICOLINA 

INFANZIA BRATTIRO': INS. BONAVOTA 

ROSA 

INFANZIA ZAMBRONE: INS. VECCHIO 

MARINA 

INFANZIA DAFFINA' E S. GIOVANNI: INS. 

BONAVOTA MARIA GIUSEPPINA 

 
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 REL. 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 REL. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

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