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Ai docenti
p.c. Al DSGA
Al sito web
Atti

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione – Interclasse e Classe – a.s. 2018/19
Si comunica che sono convocati nei rispettivi plessi i Consigli di Intersezione - Interclasse - Classe della
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I^ Grado di Lagonegro e Rivello come da orario e calendario
di seguito indicato:

2
(Giovedì)

17.00 – 18.00
Solo
componente
Docente
18.00 – 18.30
Con genitori
eletti

6
(Lunedì)

17.00 – 17.30
Solo
Componente
Docente
17.30 – 18.00
Con genitori
eletti

Consigli di interclasse
con componenti genitori
eletti.
( Scuola Primaria - P.za
della Repubblica)

Consigli di Intersezione
con componente genitori
eletti.
( Scuola dell’Infanzia)

1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Andamento didattico-disciplinare della classe;
Esito prove classi parallele;
Proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020;
Eventuali interventi e proposte della componente
genitori;
6. Varie ed eventuali;
I coordinatori di classe su delega della DS
presiederanno i consigli curandone il regolare
svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno
discussi dalla sola componente docenti. Seguirà
l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti
eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli
elementi emersi dalla discussione e da cui recepirà
eventuali proposte.

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Andamento didattico-disciplinare della sezione;
3) Elaborazione/aggiornamento del PDF( solo se
presente alunno disabile);
4) Uscita didattica: informazioni alla componente
genitori;
5) Varie ed eventuali
I coordinatori di classe su delega della DS
presiederanno i consigli curandone il regolare

svolgimento. I primi due punti all’o.d.g. saranno
discussi dalla sola componente docenti. Seguirà
l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti
eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli
elementi emersi dalla discussione e da cui recepirà
eventuali proposte.

Classe I A
14,30 – 15,30
Classe II A
15,30 – 16,30

Consigli di classe con
componente genitori
eletti
( Scuola sec. I grado
P.za Repubblica)

Classe III A
16,30 – 17,30
Classe I B
17,30 – 18,30
Classe III B
18,30 – 19,30
I primi 45
minuti con la
sola presenza
dei docenti e a
seguire con i
Genitori eletti

Classe I C
14.45 – 15.45
Classe II D
15.45 – 16.45

Consigli di classe con
componente genitori
eletti
( Scuola sec. I grado
Rione Rossi)

Classe III D
16.45 – 17.45

8
(Mercoledì)

I primi 45
minuti con la
sola presenza
dei docenti e a
seguire con i
Genitori eletti

Classe I
14.45 – 15.45
Classe II
15.45 – 16.45

10
(Venerdì)

Classe III
16.45 – 17.45
I primi 45
minuti con la
sola presenza

Consigli di classe con
componente genitori
eletti
( Scuola sec. I grado Rivello)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Andamento didattico-disciplinare della classe;
Esito corso di recupero di Italiano/Matematica;
Esito Prove per classi parallele;
Proposta adozioni libri di testo a.s. 2019/2020;
Elaborazione/Aggiornamento PDF ( solo se
presente alunno disabile);
7. Eventuali interventi e proposte della componente
genitori;
8. Varie ed eventuali;
I coordinatori di classe su delega della DS
presiederanno i consigli curandone il regolare
svolgimento. I primi sei punti all’o.d.g. saranno
discussi dalla sola componente docenti. Seguirà
l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti
eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli
elementi emersi dalla discussione ed in particolare i
testi proposti per l’a.s. 2019/2020 con relativo tetto di
spesa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Andamento didattico-disciplinare della classe;
Esito corso di recupero di Italiano/Matematica;
Esito Prove per classi parallele;
Proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020;
Elaborazione/Aggiornamento PDF ( solo se
presente alunno disabile);
7. Eventuali interventi e proposte della componente
genitori;
8. Varie ed eventuali;
I coordinatori di classe su delega della DS
presiederanno i consigli curandone il regolare
svolgimento. I primi sei punti all’o.d.g. saranno
discussi dalla sola componente docenti. Seguirà
l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti
eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli
elementi emersi dalla discussione ed in particolare i
testi proposti per l’a.s. 2019/2020 con relativo tetto di
spesa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Andamento didattico-disciplinare della classe;
Esito corso di recupero di Italiano/Matematica;
Esito Prove per classi parallele;
Proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020;
Elaborazione/Aggiornamento PDF ( solo se
presente alunno disabile);
7. Eventuali interventi e proposte della componente
genitori;
8. Varie ed eventuali;
I coordinatori di classe su delega della DS
presiederanno i consigli curandone il regolare
svolgimento. I primi sei punti all’o.d.g. saranno

dei docenti e a
seguire con i
Genitori eletti

17.00 – 18.00
Solo
componente
Docente

13
(Lunedì)

discussi dalla sola componente docenti. Seguirà
l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti
eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli
elementi emersi dalla discussione ed in particolare i
testi proposti per l’a.s. 2019/2020 con relativo tetto di
spesa.

Consigli di interclasse
con componenti genitori
eletti.
( Scuola Primaria
Rione Rossi)

18.00 – 18.30
Con genitori
eletti
Consigli di interclasse
con componenti genitori
eletti.
( Scuola Primaria
Rivello)

1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Andamento didattico-disciplinare della classe;
Esito prove classi parallele;
Proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020;
Eventuali interventi e proposte della componente
genitori;
6. Varie ed eventuali;
I coordinatori di classe su delega della DS
presiederanno i consigli curandone il regolare
svolgimento. I primi quattro punti all’o.d.g. saranno
discussi dalla sola componente docenti. Seguirà
l’ingresso nel consiglio di classe dei rappresentanti
eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà gli
elementi emersi dalla discussione e da cui recepirà
eventuali proposte.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993

