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Al personale docente della Scuola dell’Infanzia 

Al personale docente della Scuola Primaria 
Ai rappresentati eletti  

Al DSGA 
ATTI-ALBO-SITO 

 
 
OGGETTO: Convocazione in presenza dei Consigli di Intersezione - Scuola dell’Infanzia e  

                       Consigli di Interclasse - Scuola Primaria -  a.s. 2021/2022 

 
 
Si informano le SS.LL. che sono convocati in presenza i Consigli di Intersezione della Scuola 

dell’Infanzia dalle ore 16:00 alle ore 17:30.  

Gli incontri si terranno per tutte le sezioni nei relativi plessi con la sola presenza dei docenti dalle 

ore 16:00 alle ore 17:00 e con la componente genitori dalle 17:00 alle 17:30. 

Seguono gli argomenti all’ o.d.g.: 

 Insediamento Consiglio di Intersezione; 

 Presentazione della Progettazione con esplicitazione delle singole unità; 

 Analisi dell’andamento didattico-disciplinare con riferimento ai percorsi attivati, al 

grado di interesse e partecipazione alle attività proposte, ad eventuali criticità nella 

gestione delle sezioni legate a difficoltà di apprendimento o a problematiche 

comportamentali di singoli alunni o gruppi; 

 Altro. 
 
 

Consiglio di 
Intersezione 

Plesso Giorno Orario 

Sez.A 
Sez.B 
Sez.C 
Sez.D 
Sez.E 
Sez.F 

Rodari   -   Quadrivio  
 
 
 

Giovedì 
18 - 11 - 2021 

 
 
 

Ore 16:00-17:00  
INCONTRO TECNICO  
 

Ore 17:00-17:30  
CON LA COMPONENTE 
GENITORI 

Sez.A 
Sez.B 

Piccolo Mondo  -  Mattinelle 

Sez.A 
Sez.B 
Sez.C 

De Amicis  -  Galdo 

 
 
 





Sono convocati in presenza, inoltre, i Consigli di Interclasse della Scuola Primaria dalle ore 

16:00 alle ore 17:30.  

Gli incontri si terranno per tutte le classi nei relativi plessi con la sola presenza dei docenti dalle ore 

16:00 alle ore 17:00 e con la componente genitori dalle 17:00 alle 17:30. 

Seguono gli argomenti all’ o.d.g.: 

 Insediamento Consiglio di Interclasse. 

 Esplicitazione Progettazione Concordata di classe con riferimento alle: 

- uscite didattiche e visite guidate; 

- ambiente di apprendimento (metodi e strategie, mezzi e strumenti); 

- varie ed eventuali. 

 Analisi dell’andamento didattico-disciplinare con riferimento ai percorsi attivati, al grado di 

interesse e partecipazione alle attività proposte, ad eventuali criticità nella gestione delle 

classi legate a difficoltà di apprendimento o a problematiche comportamentali di singoli 

alunni o gruppi; 

 Altro. 
 

Consiglio di 
Interclasse 

Plesso Giorno Orario 

Cl.1^ sez.A 
Cl.1^ sez.B 
Cl.1^ sez.C 
Cl.3^ sez.A 
Cl.3^ sez.B 
Cl.3^ sez.C 
Cl.5^ sez.A 
Cl.5^ sez.B 
Cl.5^ sez.C 

Don Milani - Quadrivio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
29 - 11 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Ore 16:00-17:00  
INCONTRO TECNICO  
 
 

Ore 17:00-17:30  
CON LA COMPONENTE 
GENITORI 

Cl.2^ sez.A 
Cl.2^ sez.B 
Cl.2^ sez.C 
Cl.4^ sez.A 
Cl.4^ sez.B 

Collodi - Quadrivio 

Cl.1^ sez.A 
Cl.2^ sez.A 
Cl.3^ sez.A 
Cl.4^ sez.A 
Cl.5^ sez.A 

A.Frank - Galdo 

Cl.1^ sez.A 
Cl.2^ sez.A 
Cl.3^ sez.A 
Cl.4^ sez.A 
Cl.5^ sez.A 

Marcantuono - Mattinelle 

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere le riunioni i docenti referenti 

di plesso. Gli stessi avranno cura di verbalizzare e di consegnare negli uffici di segreteria i verbali 

debitamente firmati. 

            Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Carmela Taglianetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3,comma 2, D.lgs 39/93 


