
 

 

 

 

Circolare n. 57 

 

Tropea, 06/10/2022 

 

Ai Sigg. Docenti 

della Scuola Infanzia e Primaria 

dell’Istituto Comprensivo; 

Al DSGA; /Al team digitale; 

 

OGGETTO: Convocazione consigli di interclasse (scuola primaria) e intersezione (scuola infanzia) – via 

meet -  come da calendario allegato,  a norma del Piano annuale delle attività.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto l'art. 7 del DLGS 297/1994;  

Visto l'art. 1 commi 1 e 2 del DLGS 81/05 (Codice dell'Amministrazione digitale): Le pubbliche 

amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 

trasparenza, semplificazione e partecipazione...Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni;  

Vista la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto n. 1 del 9 settembre 2020 (estratto del Verbale del Consiglio di 

Istituto n.1 del 9/9/2020), prot. n. 2944, che regolamenta la convocazione e il funzionamento degli organi 

collegiali a distanza;  

DISPONE 

la convocazione dell'Organo collegiale di cui alle premesse via Meet, in seduta tecnica, con il seguente o.d.g.: 

1. Monitoraggio della programmazione di classe abbozzata nei precedenti consigli, ivi incluse nuove proposte 

progettuali:  

– analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di accoglienza, al 

clima di classe, a eventuali criticita;   

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

sostegno;  

– curricolo di educazione civica con individuazione di tematiche, percorsi (bullismo, cyberbullimo…) - 

relazionano i coordinatori per l’Educazione Civica identificati nel precedente consiglio; – attività 

alternativa all’insegnamento della Religione cattolica; 

 2. Analisi casi alunni con BES e strategie d'intervento (metodologie inclusive, apprendimenti 

facilitati/semplificati, parent-training, eventuali condizioni di fragilità) ivi inclusa la valutazione di eventuali 

misure dispensative e/o compensative per lo svolgimento delle Prove Invalsi 2023 degli alunni H e Bes da 

trasmettere al referente Invalsi prof. Francesco Rombolà. 

3.  Rilevazioni di eventuali inadempienze nella frequenza degli alunni; 

 4. Verifica della corretta presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma della L. 4. 

172/2017;  

5. Verifica della attività di pre-scuola (progetto Filo di Arianna);  

6. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della comunità 

scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di plesso;  

7.  Potenziamento: organizzazione e progettazione delle attività con riguardo al CLIL, nonché al monitoraggio 

dei Progetti di potenziamento scuola infanzia e primaria approvati in sede di collegio dei docenti e Consiglio 
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d’Istituto del 9 settembre 2022; 

Coordinatori /Segretari interclasse 
 

Tropea Classi prime      11 ottobre    17,00– 18,00 Maccarone Eleonora 

 Classi seconde  11 ottobre    18,00 – 19,00 Grasso Claudia 

 Classi terze       11 ottobre    19,00 – 20,00  Simonelli Mariantonia 

 Classi quarte     12 ottobre    17,00 -18,00 Crisafio Lucia 

 Classi quinte     12 ottobre     18,00 – 19,00 Rombolà Michele 

Brattirò e Caria 11 ottobre    17,00 – 18,00 Contartese Raffaela 

Parghelia 11 ottobre    18,00 – 19,00 Loiacono Stefania 

Zambrone 12 ottobre    17,00 – 18,00 Francica Carmela 

Daffinà 13 ottobre    17,00 – 18,00 Vecchio Maria Grazia 

San Giovanni 13 ottobre    18,00  -19,00 Vecchio Ottavia 

 

Coordinatori / segretari intersezione 
 

Gasponi                                  11 Ottobre  ore 17,00 – 18,00 

 

Naso Giuseppina 

Brattirò                                   11 Ottobre  ore 18,00 – 19,00 Pontoriero Rita 

Tropea Carmine                      11 Ottobre  ore 18,00 – 19,00 Tropeano Isabella  

Tropea Annunziata                 12 Ottobre  ore 17,00 – 18,00 

 

Crigna Elisabetta 

Parghelia                                 12 Ottobre  ore 18,00 – 19,00 Mazzeo Giuseppina 

San Giovanni + Daffina          13 Ottobre  ore 17,00 – 18,00 Bonavota M. Giuseppina 

Zambrone                                13 Ottobre  ore 18,00 – 19,00 Vecchio Marina 

 
I docenti coordinatori di classe genereranno il link Meet per il collegamento in remoto, trasmettendolo 

contestualmente ai colleghi e al Dirigente scolastico, e verbalizzeranno la seduta del proprio consiglio 

di classe. 

 Ciascun docente manterrà la riservatezza del suddetto link. 
Nei consigli di interclasse/intersezione verbalizzerà il coordinatore /segretario nominato dal  DS, mentre il 

presidente sarà individuato nel docente anagraficamente più anziano 

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

REL. e inviati al I Collaboratore del Ds, ins. Rizzo Domenica. 

 I docenti che insegnano su più classi forniranno anzitempo una piano orario delle attività  da 

sottoporre all'attenzione del primo collaboratore per la successiva ratifica dirigenziale. Non saranno 

riconosciute ore prestate in eccedenza oltre alle 40. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Responsabile del procedimento  

Ins. Domenica Rizzo 

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

Prof. Francesco Fiumara 

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



 


