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Capo D’Orlando, 09/10/2017 
 

                                  Ai Sigg.ri Docenti della Scuola Primaria 
                                                                               Ai genitori rappresentanti di classe neo-eletti 

                                  Al DSGA  
                                                                                  Al Sito Web  
                                                                                  ATTI 
 
 

CIRCOLARE  N. 36 
 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse Scuola Primaria 
 

I Consigli di interclasse del mese di ottobre della Scuola Primaria si svolgeranno, come da piano annuale 
delle attività, secondo il calendario di seguito indicato e per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.; 
1. Insediamento Consiglio di  interclasse a.s. 2017/2018; 
2. Situazione alunni e messa a punto di strategie e interventi individualizzati per alunni destinatari 

di recupero; 
3. Proposte per l’integrazione dell’offerta formativa a.s. 2017/18; 
4. Insediamento rappresentanti dei genitori neo-eletti. 

 

MERCOLEDI’ 18/10/17 14:30 -15:30 CLASSI PRIME 

MERCOLEDI’ 18/10/17 15:30 -16:30 CLASSI SECONDE 
MERCOLEDI’ 18/10/17 16:30 -17:30 CLASSI TERZE 
MERCOLEDI’ 18/10/17 17:30 -18:30 CLASSI QUARTE 
MERCOLEDI’ 18/10/17 18:30 -19:30 CLASSI QUINTE 

 

I consigli suindicati si svolgeranno presso la sede centrale di via Torrente Forno. 
Il quarto punto all’ordine del giorno coinciderà con gli ultimi venti minuti di ogni Consiglio 
di  interclasse. 
I  coordinatori  di  ogni  classe  sono  invitati  a  informare  i  rappresentanti  dei genitori neoeletti 
tramite comunicazione scritta sui diari degli alunni interessati e di controllare la firma a 
posteriori per presa visione. 
I Consigli di interclasse di cui sopra saranno presieduti da un solo coordinatore delle classi interessate. 
A rotazione i coordinatori di ciascuna delle classi facenti parte dell’interclasse coordineranno i consigli 
nel corso dell’anno. Ciascun presidente nominerà un segretario verbalizzante. 
Nel caso in cui si dovessero trattare casi particolari di alunni specifici, i docenti delle classi interessate 
si riuniranno in separata sede per il tempo necessario, presieduti dal coordinatore di classe che nominerà 
un segretario per redigere il verbale integrativo. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                f.to Dott.ssa Antonina MILICI 
 


