
Ai docenti di Scuola Primaria
Al personale ATA

                                                                                                                         Al D.S.G.A. 
                                                                                                                         SITO WEB (area

riservata) 
                                                                                                                         ATTI 

OGGETTO:  Consigli  di  interclasse  Scuola  Primaria  per  Martedì  3
Maggio 2022.

 Si comunica che i Consigli d’interclasse Scuola Primaria, sono convocati come
da piano delle attività il giorno Martedì 3 Maggio 2022 presso la sede via
Cavour (classi 1 aula n. 33/ classi 2 aula n. 32/ classi 3 aula n. 31/
classi 4 aula n. 22 / classi 5 aula teatro) dalle ore 16:30 alle ore 17:30
con il seguente ordine del giorno:

 Prima ora 

 Verifica dell’andamento didattico disciplinare della classe;
 Attività  didattico-educative  messe  in  opera  e  programmate per  il  bimestre

aprile/maggio;
 Eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva;
 Conferma/Proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2022/2023;
 Verifica stato di attuazione Progetti ed attività di recupero/potenziamento;
 Attività, progetti e manifestazioni di fine anno scolastico

 Seconda ora
             Con la presenza dei genitori rappresentanti di classe

 Informazioni sull’ andamento didattico/educativo della classe;
 Informativa conferma/proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2022/2023;
 Informativa su  attività, progetti e manifestazioni di fine anno scolastico.

In assenza del Dirigente scolastico i Consigli di interclasse saranno presieduti

dal Presidente d’interclasse, in tal caso svolgerà le funzioni di segretario un

componente del consiglio di classe per la redazione del verbale. Si ricorda che

la presenza al consiglio di classe è obbligatoria e che copia del verbale deve

essere  inserita  nel  registro  elettronico  entro  24  h  dall’effettuazione  del

consiglio e allegata in copia cartacea nell’apposito registro.

Il Dirigente Scolastico
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(Dott.ssa Antonella d’Urzo)

                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 - D.Lgs. 39/1993
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