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Circolare N. 65                                                                                                                                                    Messina, 06/11/2021 
 

A tutti i docenti della Scuola Primaria 
All’Albo dell’Istituto 

SITO WEB 
 

LORO SEDE 
Oggetto: Convocazione Consigli d’Interclasse – NOVEMBRE 2021 
 
 Si comunica alle SS.LL. che martedì 9 novembre 2021 avranno luogo i Consigli d’Interclasse in modalità 
"Streaming Live" sulla piattaforma "Google meet" secondo il seguente calendario: 
 

PLESSI “COLLEREALE” E “ISOLATO 88”  
 
Martedì  9 novembre dalle ore 15:00 alle 15:45 in sede tecnica e dalle 15:45 alle 16:00 con i rappresentanti dei 
genitori 
 

PLESSO “TOMMASEO” 
 
Martedì  9 novembre dalle ore 16:00 alle 16:45 in sede tecnica e dalle 16:45 alle 17:00 con i rappresentanti dei 
genitori 
 

PLESSO “ANTONIANO” 
 

Martedì  9 novembre dalle ore 17:00 alle 17:45 in sede tecnica e dalle 17:45 alle 18:00 con i rappresentanti dei 
genitori. 
 

 In assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni saranno presiedute da un Coordinatore e un docente del 
Consiglio d’Interclasse svolgerà il ruolo di Segretario verbalizzante. 
 
Saranno trattati i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Analisi della situazione di partenza e andamento didattico – disciplinare 

2. Casi di alunni in difficoltà: organizzazione flessibile - proposte di recupero 

3. Rilevazione situazione alunni con Bisogni Educativi speciali e condivisione dei punti da evidenziare nella 

stesura dei documenti (PEI – PDP) 

4. Piani di lavoro delle classi 

5. Proposte per eventuali uscite e/o visite nel territorio A.S. 2021/22 

6.  Adesione delle classi alle attività per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e proposte per il PTOF 

Con la presenza dei Rappresentanti dei Genitori saranno trattati i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Andamento didattico - disciplinare; 

2. Proposte per eventuali uscite e/o visite nel territorio A.S. 2021/22 

3. Progetti extracurricolari. 

Il link per l’accesso alla riunione,  saranno inseriti nell’area Docenti del Sito della Scuola. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 

 


