Roma, 05/11/2020

Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

Circolare N. 36
Oggetto: Convocazione Organi Collegiali: Consigli d’Interclasse e Consigli di Classe
Si comunica che in data 11 Novembre, come da calendario scolastico, si svolgeranno le riunioni dei Consigli
d’Interclasse e dei Consigli di Classe rispettivamente per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, il Consiglio d’Intersezione si è tenuto in data 21 Ottobre e, in accordo
con le famiglie, non si è ravvisata al momento la necessità di un ulteriore incontro.
La modalità con la quale si terranno le riunioni di cui all’oggetto sarà quella telematica, mediante piattaforma Google
Meet, utilizzando il link che il coordinatore, per la S.S.I.G., e ciascun docente prevalente, per la Scuola Primaria,
avranno cura di inviare ai rispettivi rappresentanti di classe.
Per la Scuola Primaria i Consigli si svolgeranno classe per classe a partire dalle ore 17,00 con il seguente o.d.g.:
1) Verifica andamento didattico-disciplinare ed eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per gli alunni della
scuola primaria
2) Verifica delle attività laboratoriali
3) Istanze dei genitori per il tramite dei rappresentanti
5) Varie
Per la Scuola Secondaria di I Grado i Consigli per la classe I e II si svolgeranno in modalità congiunta a partire
dalle ore 14,30 con il seguente o.d.g.:
1) Analisi della situazione di partenza della classe scaturita dalle prove di ingresso.
2) Analisi di casi che necessitano di interventi didattici e formativi per il recupero delle carenze evidenziate.
3) Elaborazione del Piano di lavoro della classe.
4) Predisposizione di percorsi didattici personalizzati (PDP-PEI) e relativi strumenti di osservazione, verifica e
valutazione periodica e finale.
5) Istanze dei genitori per il tramite dei rappresentanti
7) Varie
I docenti specialisti avranno cura di intervenire nelle varie riunioni cadenzando i propri interventi.
Di ciascuna riunione andrà redatto apposito verbale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

