Protocollo N.0010200/2022 del 09/11/2022

Prot.n.
Tropea, 09/11/2022
Circolare n. 109
Al Personale docente
Ai rappresentanti di classe dei genitori neoeletti
Al DSGA
Albo/sito
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. Gli ultimi 20 minuti circa vi
prenderanno parte anche i genitori neoeletti quali rappresentanti nei medesimi Consigli.
CONSIGLI DI INTERCLASSE
Nella prima parte della riunione (16,45- 17,50) le attività avranno il seguente o.d.g.:
1. Monitoraggio della programmazione per competenze disciplinari
2. Analisi dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto

3. (incluso il curricolo di Educazione Civica), della situazione della classe, del
rendimento e del comportamento degli alunni;
4. Progetti ed attività educative per l’a.s. 2022/23;
5. 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;
6. Segnalazione di eventuali alunni con difficoltà lievi nel rendimento scolastico per i
quali non èstato attivato PDP;
7. Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzate alle
attività di potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione)
8. Programmazione/ rendicontazione Progetto attività alternative per gli alunni che non
si avvalgono dell’IRC;
9. Illustrazione del curricolo di ed. civica;
10. Monitoraggio Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto;
11. Rilevazione di eventuali inadempienze nella frequenza degli alunni;
12. Verifica delle attività di pre- scuola (progetto “Filo d’Arianna”);
13. Potenziamento: organizzazione e progettazione delle attività con riguardo al CLIL,
nonché al monitoraggio dei progetti approvati in sede di Collegio docenti e Consiglio
d’Istituto del 9 settembre 2022;
Nella seconda parte della riunione (17,50 – 18,15 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. Esposizione dell’andamento della programmazione rispetto al Curricolo d’Istituto,
della situazione della classe, del rendimento e del comportamento degli alunni;
3. Monitoraggio Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto;
4. Illustrazione del curricolo di ed. civica;
5. Progetti ed attività educative nel corso dell’a.s. 2022-23;

Coordinatori /Presidenti interclasse
(Come da Piano Annuale prot. n. 9670/22 delibera n. 42 collegio dei docenti)

Tropea

Coordinatori

Presidenti

Maccarone
Eleonora

Rossi A.

Classi seconde 14 novembre18,00– 19,15

Grasso Claudia

Rossi A.

Classi terze

Simonelli

Classi prime 14 novembre 16,45– 18,00

15 novembre 16,45– 18,00

Mariantonia
Classi quarte

15 novembre18,00– 19,15

Crisafio Lucia

Classi quinte

16 novembre 16,45– 18,00

Rombolà
Michele

Brattirò
Caria

14 novembre 16,45– 18,00

Parghelia
Zambrone

14 novembre 16,45– 18,00
15 novembre 16,45– 18,00
15 novembre 18,00– 19,15

Daffinà
San
Giovanni

16 novembre 16,45 – 18,00

Rossi A.
Rossi A.
Rossi A.

Contartese
Raffaela

Mazzeo
Giuseppina

Loiacono
Stefania
Francica Carmela

Grasso Fabiana
Restagno
Immacolata M.

Vecchio M. Grazia

Vecchio Ottavia

Vecchio Ottavia

Vecchio
Quintina

CONSIGLI DI INTERSEZIONE
Nella prima parte della riunione (16,45- 17,50) le attività avranno il seguente ordine delgiorno:
1. Condivisione 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. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico
Nella seconda parte della riunione (17,50-18,15 circa), alla presenza dei genitorirappresentanti
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 intersezione
Coordinatori

Presidenti

Gasponi 14 novembre 16,45– 18,00

Naso Giuseppina

Filardo Elisabetta

Brattirò 14 novembre 16,45– 18,00

Pontoriero Rita

Melluso Domenica

Tropea Carmine 14 novembre 16,45– 18,00 Tropeano Isabella
Tropea Annunziata 14 novembre 16,45– 18,00 Crigna Elisabetta

Nudo M. Grazia

Parghelia 14 novembre 16,45– 18,00

Mazzeo Giuseppina

Artusa Rosetta

San Giovanni

Bonavota M. Giuseppina Mondella Fortunata

Daffinà

Cricelli A. Maria

14 novembre 16,45– 18,00

Zambrone 14 novembre 16,45– 18,00

Vecchio Marina

Triscari Nicolina

Il Presidente 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.

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

Il responsabile del procedimento
Ins. Domenica Rizzo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(Art. 3 c.2 DLgs 39/39)

