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Oggetto: convocazione consigli di interclasse  13.11.2019 

 

 
Il giorno 13.11.2019  sono convocati i Consigli di Interclasse   nelle SEDI scolastiche:  

SEDE Centrale di Via Marconi 

SEDE in  Via Quattromani 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

 

Prima parte dalle ore 16.00 alle ore 16.45 ( Interclasse tecnica – solo docenti) 

 

 1- Programmazione didattico- educativa ; 

 2- Piano Educativo individualizzato ( PEI ) per alunni diversamente abili; 

      3- Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con Bisogni Educativi Speciali ;  

4- Analisi della situazione dei singoli alunni;  

5- Prove Invalsi ( classi seconde e quinte) ;  

6- Progetti curricolari ed extracurricolari; 

6-  Visite Guidate e Viaggi di Istruzione;  

7-  Varie ed eventuali. 

 

Seconda parte dalle ore 16.45 alle ore 17.30 ( Interclasse giuridica )  

 

 

 

8- Insediamento componente genitori eletti;  

9- Andamento didattico - disciplinare; 

10- Visite guidate e Viaggi di Istruzione; 

11- Attività di integrazione Progetti  curricolari ed extracurricolari; 

12- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono delegati a presiedere : 

 

Sede Centrale: doc. Scarpetti A. 

Sede via Quattromani:doc. Sessa T.  
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Si invitano gli insegnanti a darne comunicazione scritta, tramite gli alunni, ai rappresentanti eletti per ogni singola 

classe. 

Si coglie l’occasione per  rammentare  che non è consentito l’accesso alla scuola a persone che non siano i genitori. 

o i tutori legali degli alunni e, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e in ottemperanza da  

quanto previsto dalla copertura assicurativa, non è consentito l’ingresso ai minori nei locali  

scolastici al di fuori dell’orario delle attività didattiche e delle attività extracurricolari programmate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                                                                f.to digitalmente 
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