
 
 

 
 

AVVISO N° 132  a.s. 2019/2020 
                                                                                                 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
dell’I.C. “V. Mennella” 

Ai genitori Rappresentanti 
Al personale C.S. in servizio nei plessi Ex Liceo e Fundera 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e di Interclasse del mese di dicembre. 

 
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., così 

come previsto nel piano annuale delle attività: 

 

- Insediamento rappresentanti dei genitori eletti 

- Verifica di bimestre ottobre/novembre 

- Programmazione bimestre dicembre/gennaio 

- Valutazione interperiodale  

- Segnalazione dei casi di scarso profitto e/o irregolare comportamento degli 

alunni ed individuazione interventi per un possibile recupero; 

- Individuazione alunni partecipanti al progetto PON “School is Cool” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI 
Martedì 03.12.2019 Sede di 

svolgimento 
h. 14:30 –15:10 tecnico I A h. 15.10-15.30 giuridico 

Plesso Fundera h. 15.30 – 16.10 tecnico II A h. 16.10-16.30 giuridico 
h. 16.30 – 17.10 tecnico III A h. 17.10-17.30 giuridico 

 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI 
Mercoledì 04.12.2019 Sede di 

svolgimento 
h. 14:30 –15:10 tecnico I C h. 15.10-15.30 giuridico 

Plesso Fundera 
h. 15.30 – 16.10 tecnico II C h. 16.10-16.30 giuridico 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 
Mercoledì 04.12.2019 Sede di 

svolgimento 
h. 16.30 – 17.30 tecnico Prime h. 17.30-18.00 giuridico 

Plesso ex liceo 
h. 18.00 – 19.00 tecnico Seconde h. 19.00-19.30 giuridico 





 
 

 
I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica; in caso di sua assenza i docenti 
coordinatori sono delegati a presiederli. I docenti di strumento musicale adatteranno l’orario delle 
lezioni, spostando le lezioni in altri giorni e provvedendo ad avvisare gli alunni e i genitori.  La 
partecipazione è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere debitamente documentate.  
Nel corso delle riunioni verranno compilati i documenti di valutazione interperiodale secondo lo 
schema proposto dalla F.S. Documentazione e Valutazione.  
I documenti di valutazione interperiodale saranno consegnati ai genitori nel corso dell’incontro 
scuola famiglia di dicembre. 
Il verbale della riunione deve essere consegnato presso gli uffici di presidenza entro 7 gg dalla data 
della riunione. 
 
Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione delle aule e di tutto il 
necessario utile allo svolgimento delle riunioni. 
 
Il personale ausiliario in servizio al plesso ex Liceo nel turno pomeridiano nei giorni 04 e 05 
dicembre osserverà l’orario si servizio 12:30 – 19:42. 
  
Il personale ausiliario in servizio al plesso Fundera nel turno pomeridiano nei giorni 03, 04 e 05 
dicembre osserverà l’orario si servizio 12:30 – 19:42. 
 

 
                    La Dirigente Scolastica 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 
Giovedì 05.12.2019 Sede di 

svolgimento 
h. 14.00 – 15.00 tecnico Terze h. 15.00-15.30 giuridico 

Plesso ex liceo h. 15.30 –16.30 tecnico Quarte h. 16.30-17.00 giuridico 
h. 17.00 – 18.00 tecnico Quinte h. 18.00-18.30 giuridico 

      

SCUOLA SECONDARIA CLASSI 
Venerdì 07.12.2019 Sede di 

svolgimento 
h. 16.30 – 17.10 tecnico I B h. 17.10-17.30 giuridico 

Plesso Fundera h. 17.30 – 18.10 tecnico II B h. 18.10-18.30 giuridico 
h. 18.30 – 19.10 tecnico III B h. 19.10-19.30 giuridico 

 



 
 

 
 

Progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE 2a EDIZIONE 

Progetto “Scool is Cool” - Competenze di base  

Tipologia di 

modulo 

Titolo del 

modulo 

Abstract destinatari durata 

Matematica  Cool code 
Con il presente modulo l'Istituto intende dare la 

possibilità agli alunni della scuola primaria di 

acquisire le competenze di base in matematica, 

attraverso il coding, migliorando nel tempo, così 

come si auspica anche nel PdM, gli esiti degli 

apprendimenti e delle prove standardizzate 

nazionali. Esso prevede attività ludico creative, 

attraverso percorsi logico intuitivi che stimolino il 

pensiero computazionale, la fantasia degli alunni e 

la loro creatività con attività stimolanti e 

interessanti. Le scelte metodologiche risponderanno 

ai bisogni degli utenti e del contesto, al fine di 

aumentare la motivazione e gli stimoli con il ricorso 

alle più moderne tecniche di didattica attiva, per 

stimolare i partecipanti al cooperative learning, al 

problem posing e al problem solving. 

Il modulo mira in generale al miglioramento delle 

competenze di base in matematica e tecnologia; e' 

previsto un monitoraggio iniziale, in itinere e finale, 

che permetterà di ottenere dati quantitativi.  

 

25  allievi del 

Scuola Primaria  

classi V 

 

30 ore 

 

Scienze I love my 

island 

Il modulo si propone di realizzare un percorso 

didattico che mira a fare acquisire al gruppo di 

giovani studenti una maggiore consapevolezza e 

responsabilità nel tutelare le risorse 

ambientali del proprio territorio. Le attività di 

educazione ambientale saranno incentrate sulla 

conoscenza degli aspetti naturalistici, archeologici 

ed ambientali dell’isola d’Ischia.  

Durante gli incontri con gli esperti, gli studenti 

potranno acquisire le giuste conoscenze per favorire 

comportamenti volti alla sostenibilità ambientale e 

all’uso razionale delle risorse; inoltre attraverso 

l’illustrazione della cultura e delle risorse locali, 

verrà favorito il senso civico di appartenenza al 

territorio che è alla base di una sana e solida 

comunità. Le 

attività prevedranno il coinvolgimento delle 

 

25  allievi del 

Scuola Primaria 

Classi I 

 

30 ore 

 



 
 

istituzioni locali, in particolare dei Comuni, della 

Guardia Costiera, della Capitaneria di Porto e del 

Corpo Forestale dello Stato oltre che delle 

associazioni e degli operatori economici presenti 

sul territorio. 

Scienze  Discovering 

the island 

La conoscenza del territorio attraverso lo studio 

delle sue caratteristiche, delle sue 

potenzialità, la valutazione dei suoi bisogni è una 

condizione necessaria al fine di tutelarlo e 

valorizzarlo. La vocazione turistica e termale 

dell’isola, la sua posizione geografica, che 

determina situazioni climatiche peculiari, unita ad 

una conformazione geo-morfologica 

speciale, rappresentano un unicum ambientale nel 

Mediterraneo, un laboratorio naturale, dove vivere e 

comprendere appieno il significato del concetto di 

biodiversità, che necessita di essere approfondito in 

maniera corretta. In quest’ ottica, attraverso una  

lezione di carattere generale e delle uscite didattiche 

che porteranno alla conoscenza ed 

all'analisi di alcune delle peculiarità territoriali di 

Ischia (ad es. zona del Cretaio con i vulcani e le 

fumarole, i Boschi dei Frassitelli e della Falanga 

con l’architettura rupestre delle case di 

pietra integrate perfettamente con l’ambiente, la 

spiaggia dei Maronti con le fumarole e le terme di 

Cava scura e Cava Olmitello, e l’osservazione della 

geo e biodiversità marina nell'istmo di 

Sant’Angelo) si intende avviare gli studenti ad una 

riflessione volta 

all’acquisizione di quell'identità territoriale che sta 

alla base della crescita di ciascun individuo e del 

territorio stesso. 

 

25  allievi del 

Scuola Primaria 

Classi I 

 

30 ore 

 

Lingua 

straniera 

Total toll! 
Il modulo “Total toll!” è rivolto al potenziamento 

delle competenze di base in lingua tedesca, in 

particolare delle abilità audio-orali, e alla 

preparazione dei discenti ad un eventuale e 

facoltativo conseguimento della certificazione 

esterna “Goethe Zertifikat A1” (Fit in Deutsch 1). 

 

25  allievi del 

Scuola Secondaria 

di I° grado 

 

30 ore 

 

Lingua 

straniera 

I speak 

english 

Il Modulo è rivolto agli studenti della secondaria di 

primo grado dell'istituto, e mira a fare acquisire loro 

le competenze di livello A2 del Framework 

europeo. Le attività saranno finalizzate 

all'approfondimento e all'ampliamento delle quattro 

abilità dell'ascoltare, 

leggere, scrivere e parlare secondo il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Straniere ( CEF, Common European Framework of 

Reference) al fine di rendere gli studenti capaci di 

gestire un ampio vocabolario, di riuscire a sostenere 

argomentazioni ben costruite, di poter utilizzare stili 

 

25  allievi del 

Scuola Secondaria 

di I° grado 

 

30 ore 

 



 
 

di comunicazione adeguati ai vari contesti, nonché 

di conoscere i comportamenti e le convenzioni 

sociali e formali così come sono espressi nella 

lingua. 

Lingua 

inglese per 

gli allievi 

delle scuole 

primarie 

We speak! 
L’Istituto intende attivare un percorso per dare la 

possibilità agli alunni della Scuola 

Primaria di migliorare le proprie competenze in 

lingua inglese conseguendo al termine del percorso 

anche una certificazione finale. L’obiettivo 

principale è quello di avvicinare gli 

alunni alla lingua straniera con strategie e approcci 

diversi, perché gli alunni riconoscano l’importanza 

della lingua inglese e acquisiscano consapevolezza 

delle proprie potenzialità e risorse personali. 

 

25  allievi del 

Scuola Primaria  

classi V 

 

30 ore 

 

 


