
 
 

 
 

AVVISO N° 50  a.s. 2019/2020 
                                                                                                  

Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e di Interclasse del mese di ottobre 2019. 
 
Sono convocati nei giorni e nei luoghi sotto elencati i Consigli di interclasse di Scuola 
Primaria e i Consigli di classe di Scuola Secondaria di 1° grado, con il seguente o.d.g.: 

 
- Analisi gruppo classe;  
- Risultati test d’ingresso, verifica lavoro svolto e programmazione attività 

ottobre/novembre; 
- Programmazione di classe solo secondaria; 
- Programmazione disciplinare secondo lo schema comune; 
- Individuazione alunni con BES, da riportare nella scheda elaborata dal referente per 

l’inclusione;   
- Segnalazione dei casi di scarso profitto e/o irregolare comportamento degli alunni ed 

individuazione interventi per un possibile recupero;  
- Partecipazione progetti curricolari ed extracurricolari; 
- Proposte  visite e viaggi d’istruzione;  
- Individuazione alunni da indirizzare ai corsi extracurricolari PON – POR – PTOF; 
- Varie ed eventuali 

 
SCUOLA SECONDARIA  Mercoledì 09 ottobre 
 Classi Sede svolgimento 
h. 14.30 – 15.30 I A 

Fundera h. 15.30 – 16.30 II A 
h. 16.30 – 17.30 III A 
 
 
SCUOLA PRIMARIA Giovedì 10 ottobre 
 Interclasse Sede svolgimento 
h. 14.00 – 15.00 Prima 

Fundera h. 15.00 – 16.00 Seconda  
h. 16.00 – 17.00 Terza 
 
 





 
 

 
SCUOLA PRIMARIA Venerdì 11 ottobre 
 Interclasse Sede svolgimento 
h. 14.00 – 15.00 Quarta 

Fundera 
h. 15.00 – 16.00 Quinta 
 
SCUOLA SECONDARIA  Venerdì 11 ottobre 
 Classi Sede svolgimento 
h. 16.30 – 17.30 I B 

Fundera h. 17.30 – 18.30 II B 
h. 18.30 – 19.30 III B 
 
 
SCUOLA SECONDARIA  Lunedì 14 ottobre 
 Classi Sede svolgimento 
h. 16.00 – 17.00 I C 

Fundera 
h. 17.00 – 18.00 II C 
 
 
I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente; in caso di sua assenza i docenti coordinatori 
sono delegati a presiederli. La partecipazione è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere 
debitamente documentate.  
 

Il verbale di ogni riunione dovrà essere consegnato alla Dirigente entro il giorno 21 ottobre.  
 
Il termine ultimo per la consegna delle programmazioni disciplinari è giovedì 31 ottobre alle ore 
13.00. 
 
Il termine ultimo per la consegna dei PEI e dei PDP è venerdì 29 novembre alle ore 13.00. 
Le programmazioni disciplinari vanno consegnate in formato cartaceo in segreteria e vanno inviate 
in formato digitale alla Funzione Strumentale Documentazione e Valutazione e alla Dirigente. 

                                                                                        
 

                    La Dirigente  
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


