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Circolare N. 242                                                                                                                                                  Messina, 06/05/2022 
 

A tutti i docenti di Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

All’Albo dell’Istituto 
SITO WEB 

LORO SEDE 
OGGETTO: Convocazione Consigli d’Interclasse A.S. 2021/22 – MAGGIO 2022 
 
 Si comunica alle SS.LL. che martedì 17 maggio 2022 avranno luogo i Consigli d’Interclasse in modalità 
"Streaming Live" sulla piattaforma "Google meet" secondo il seguente calendario: 
 

PLESSI COLLEREALE” E ISOLATO 88  
 

Martedì 17 maggio 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 17 maggio 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 17 maggio 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. Andamento didattico – disciplinare 

2. Verifica finale progettazioni curriculari  

3. Analisi delle situazioni degli alunni in difficoltà ed esame delle strategie individualizzate 

4. Verifica e valutazione dei PEI e dei PDP 

5. Verifica delle attività interne ed esterne di ampliamento del PTOF   

6. Conformità e uniformità di valutazione in sede di scrutinio attraverso l’oggettività delle prove conclusive e 

delle relative griglie di valutazione 

7. Verifica Progetti extracurricolari 

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

1. Andamento didattico – disciplinare 

2. Verifica delle attività interne ed esterne di ampliamento del PTOF  

I link per l’accesso alle riunioni,  saranno inseriti nell’area Docenti del Sito della Scuola. I genitori 

rappresentanti eletti in seno ai Consigli di classe parteciperanno alla riunione negli ultimi quindici minuti. 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                          Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


