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Ai docenti della scuola primaria
Ai presidenti delle Interclassi

Ai genitori rappresentanti di classe
Al DSGA /Al Personale ATA
Al sito web/ All’albo on line
OGGETTO : CONVOCAZIONE Consigli di Interclasse giovedì 2 maggio 2019
Si comunica alle SS.LL che i Consigli di Interclasse sono convocati per il giorno giovedì 2
maggio 2019, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nei locali dell’IC 1 Cangemi con il seguente ODG:
1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Verifica e valutazione della programmazione didattica-educativa sia in riferimento
alle attività curricolari sia in riferimento ai progetti PTOF e PDM attuati ;
3. Analisi e verifica andamento didattico-disciplinare della classe, casi problematici,
alunni in difficoltà e con BES;
4. Verifica adozioni testi in uso e proposte per l’adozione dei libri di testo a.s. 2019/20;
5. Prove di verifica quadrimestrali per la valutazione degli apprendimenti ( prove
personalizzate per alunni con BES) programmazione dell’UDA ( Compito autentico)
per la verifica e valutazione delle competenze nonché per la certificazione per le classi
quinte;
6. Eventuali iniziative di fine anno;
7. Varie ed eventuali.
Si ricorda che dalle ore 14,30 alle ore 15,30 saranno presenti solo i docenti per l’interclasse tecnico,
mentre dalle ore 15,30 alle 16,30 prenderanno parte all’assemblea i rappresentanti dei genitori.
Per le nuove adozioni dei testi ( future classi I e classi IV) i Docenti delle classi parallele interessati
dovranno portare in visione ai rappresentanti dei Genitori i testi proposti e almeno altri due testi
consultati, nonché informarli e prendere un loro parere circa eventuali sussidi e/o quaderni
operativi, previo acquisto, per le vacanze e il successivo a.s.2019/20 da adottare. I Docenti
proponenti dovranno stilare e firmare una relazione ( format predisposto) in ordine ai testi adottati
che indichi anche gli altri testi consultati. Le relazioni verranno consegnate ai delegati a presiedere i
quali le porteranno all’attenzione del Collegio dei docenti per la delibera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmen Guarracino
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comma 2 del D.L. n. 39/1993

