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Circolare n.170                                                                    Calvisano, 06/02/2019 
 

Ai docenti della Scuola primaria 
Ai genitori rappresentanti 

 Alla D.s.g.a. 
                                                                               Agli Atti 

                                                                                

Oggetto:  Convocazione del Consiglio di interclasse  (docenti e genitori) 

Si comunica che martedì 12 febbraio 2019  ore 16,00 alle ore 18,00 , presso le rispettive sedi delle 

Scuole Primarie, è convocato il Consiglio di Interclasse per affrontare i seguenti argomenti posti all’ordine 

del giorno: 

ore 16,00-17,00 Interclasse solo docenti 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Relazione intermedia sul progetto educativo-didattico a.s. 2018-19: 

a- andamento attività e progetti in atto – consuntivo del I quadrimestre (progetti terminati) 
b- Valutazione quadrimestrale – pagellino online 

3)  Messa a punto del Piano dell’Offerta Formativa per il II quadrimestre: 
a-esame di eventuali situazioni  problematiche relative agli alunni 
b-progetti ed iniziative per il II quadrimestre – eventuali variazioni/integrazioni, con particolare 
riguardo alle attività di arricchimento del curricolo. (preparazione Trinity, eventuali altri progetti 
curricolari e extracurricolari,..)  
c- eventuali attività e ricorrenze particolari 
d-condivisione e calendarizzazione attività di continuità che coinvolgono le classi 
e-primi accordi per programmazione di attività di fine anno 

       4)   Utilizzo delle attrezzature robotiche (esemplificazioni), a cura delle figure referenti coding e robotica. 
       5)   Informazioni relative alle Prove Invalsi 
       6)   Prove di evacuazione: il referente di plesso per la sicurezza curerà l’illustrazione del piano di  
emergenza, con particolare attenzione ai “nuovi” docenti. 
       7)   Varie ed eventuali. 
 
Ore 17,00 – 18,00 Interclasse docenti-genitori 

Con i genitori saranno esaminati i punti 1 - 2 - 3 (relativamente agli argomenti b e c ) - 5 e 7  all’ordine del 
giorno. 

Buon lavoro 

        
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Vincenzo Falco 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/19 

 


