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Al personale docente – scuola infanzia e primaria 
Ai genitori scuola infanzia e primaria 

Atti - albo 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse ed intersezione 
 
Come da piano annuale delle attività, Le  SS.LL  sono convocate alle riunioni in oggetto, che 
si svolgeranno il giorno mercoledi 9 marzo in modalità a distanza su piattaforma 
istituzionale Google Meet. 
 
Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 si svolge la parte tecnica della riunione destinata alla sola 
COMPONENTE DOCENTI, per discutere sul seguente odg: 

1. Aggiornamento del curricolo d’istituto in relazione al nuovo sistema di valutazione 
per giudizi della scuola primaria (OM 172 del 4/12/2020). Valutazioni in itinere da 
inserire nel registro elettronico. Determinazione dei singoli obiettivi di ciascuna 
disciplina, dalle interclassi prime alle interclassi quinte, da utilizzare per gli scrutini 
finali. 

2. Verifica della programmazione educativo-didattica svolta, con riferimento alla 
didattica in presenza e a distanza. Azioni di recupero, potenziamento e 
consolidamento. Coordinamento prove di verifica disciplinari di interclasse. 

3. Alunni BES: attività svolte e risultati conseguiti rispetto ai PEI e ai PDP 
4. Verifica andamento di eventuali attività e progetti extracurricolari, anche in remoto, 

e formulazione proposte da inserire nel PTOF per il prossimo anno scolastico. 
 
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 si svolge la parte giuridica cui sono ammessi anche i 
GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, con il seguente odg: 

1. Illustrazione modalità di valutazione nel secondo quadrimestre e obiettivi per il 
documento di valutazione. 

2. Andamento didattico-disciplinare, azioni di inclusione e recupero, con riferimento 
alla didattica in presenza e a distanza. 

3. Verifica andamento di eventuali attività opzionali ed extracurricolari 
 
I verbali dei consigli saranno caricati, a cura dei presidenti di interclasse, nelle apposite 
cartelle di Google drive all’interno del Google workspace scolastico. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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