
 
 
 

Circolare n. 21                                                      Corleone 14/10/2019 

 

 

Ai docenti della scuola primaria  

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                                                   Sito Istituzionale 

 

 

 

 

Oggetto: Oggetto: Convocazione consigli di interclasse 

I Consigli di interclasse sono convocati per il giorno 24 ottobre 2019, secondo il seguente 

prospetto orario, presso il plesso “Giuseppe Vasi”: 

CLASSI ORE 

PRIME 15.00 – 15.45 

QUINTE 15.45 – 16.30 

QUARTE 16.30 – 17.15 

TERZE 17.15 – 18.00 

SECONDE 18.00 – 18.45 

Ogni Consiglio di Interclasse sulla base della elaborazione dei dati documentati 

emersi dalle prime osservazioni sistematiche ed in coerenza con le linee di indirizzo del 

PTOF e le deliberazioni del Collegio procederà alla definizione del Piano educativo e 

didattico del Consiglio di interclasse così come predisposto nel format comune in possesso 

del coordinatore. 

Si raccomanda la inclusione/programmazione e gestione collegiale : 

 delle situazioni di handicap (acquisizione della relazione del Docente di sostegno con 

individuazione delle aree d’intervento e degli obiettivi perseguibili. Condivisione 

dell’orario didattico di sostegno) degli alunni BES – DSA; 

 dei progetti di potenziamento, ampliamento dell’offerta formativa e curriculari (quota del 

20%); 

 delle ipotesi delle uscite didattiche; 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE VASI” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

SEDE  CTRH - CTI 

CORLEONE 
Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami) C.F.97326700826 

Codice Meccanografico : PAIC8A900V 

Tele. 091/8463040– 0918467892 

E-mail:paic8a900v@istruzione.itPEC:paic8a900v@pec.istruzione.it 

Web: www.icvasicorleone.edu.it 
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Pertanto i punti all’O.d.g., che i Consigli di interclasse dovranno trattare, sono i 

seguenti: 

1. Prime osservazioni sulla situazione didattico - disciplinare della classe e di ciascun 

alunno e verifica dei risultati delle prove oggettive effettuate; 

2. Individuazione di eventuali alunni BES; 

3. Criteri generali delle programmazioni; 

4. Progetti di potenziamento, ampliamento dell’offerta formativa e curriculari (quota del 20%); 

5. Prime valutazioni ai fini della programmazione dei PEI e/o dei PDP; 

6. Proposte uscite didattiche. 

     7. Insediamento e presentazione dei rappresentanti dei genitori eletti; 

     8.Varie ed eventuali 

 

    La seduta del Consiglio è di quarantacinque minuti: la durata prevista  dei primi 30 

minuti è limitata alla sola componente docente, quella degli ultimi 15 minuti è estesa ai 

rappresentanti dei genitori eletti. 

     Si invitano i Coordinatori di classe a darne comunicazione scritta sul diario degli alunni interessati 

per invitare i genitori eletti ad essere presenti.                        

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 


