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Circ. 38   
 
 
Oggetto: Convocazioni consigli di interclasse docenti-genitori a.s. 2021-2022 
 
A seguito delle elezioni degli OO.CC genitori rappresentanti di classe vengono di seguito inviate le 
convocazioni dei consigli di interclasse nella forma estesa docenti-genitori per l'anno scolastico 
2021-22. Gli incontri saranno effettuati su piattaforma Teams ed eventuali variazioni relative alle 
modalità di incontro, legate all’andamento epidemiologico, saranno tempestivamente comunicate. 
Si ricorda che i genitori eletti potranno accedere con le credenziali dei propri figli. 
 
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE ore 16.30-17.30  
Consigli di interclasse  
 
O.d.G.: solo docenti  

                   
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Analisi della situazione educativo-didattica delle classi 
3. Uda interdisciplinari ed. civica 
4. Condivisione PEI e PDP redatti nei team e condivisi/condividere nel GLO 
5. Definizione piano uscite didattiche  
6. Prove parallele di fine quadrimestre 
7. Iniziative legate alle festività natalizie  
8. Varie ed eventuali 

 

 ore 17.30-18.30  docenti e  genitori 
 

1. Insediamento del consiglio di interclasse 
2. Individuazione di un rappresentante dei genitori 
3. Situazione generale educativo- didattica delle classi  
4. Condivisione piano delle uscite e dei viaggi di istruzione  
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5. Prove parallele di fine quadrimestre, uda ed civica 
6. Presentazione dei progetti miglioramento OF a.s. 2021-2022 
7. Presentazione proposte attività legate alle festività natalizie 
8. La valutazione per livelli nella scuola primaria  
9. Varie ed eventuali 

 
 
 MARTEDI’ 8 MARZO ore 16.30-17.30  
Consigli di interclasse  
   
O.d.G: solo docenti 
    1. Approvazione verbale seduta precedente 
    2. Analisi delle situazioni educativo-didattica delle classi 
    3. Monitoraggio dell'attuazione dei progetti 
    4. Iniziative di fine anno 
    5. Varie ed eventuali 
 
ore 16.30-17.30 docenti e genitori 

1. Verifica stato attuazione dei progetti  
2. Situazione generale educativo- didattica delle classi  
3. Parere sui libri di testo in uso 
4. Varie ed eventuali 

 
 

MARTEDI’ 3 MAGGIO ore 16.30-17.30  

O.d.G: solo docenti 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Analisi delle situazioni educativo-didattica delle classi 
3. Monitoraggio dell'attuazione dei progetti, uda ed.civica 
4.  Prove parallele di fine quadrimestre, compito autentico  
5. Proposte adozione libri di testo per l’a.s 2022-23 
6. Verifica arredi e richieste di manutenzione ordinaria 
7. Iniziative di fine anno 
8. Varie ed eventuali 

 
 
MARTEDI’ 3 MAGGIO ore 17.30-18.30 docenti e genitori  

                
1. Verifica attuazione progetti e attività didattiche 

2. Situazione generale educativo-didattica delle classi  

3. Approvazione proposte adozione libri di testo a.s. 2022-23 

     4.Prove parallele di fine quadrimestre, compito autentico 
5. Iniziative di fine anno scolastico  

6. Varie ed eventuali  
 
 
Si ricorda che i punti all’ordine del giorno potrebbero subire variazioni, opportunamente comunicate, 
durante l’anno scolastico. 

 
 

Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr.ssa Deborah  Iacopino 


		2021-10-26T16:21:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




