
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

Circolare n. 36 Gioia Tauro li, 11/11/2021 

 

                                                                                                                                 Ai Rappresentanti dei Genitori 

                                                                                                                                 delle Scuole Primarie 

                                                                                                                            Ai Docenti delle Scuole Primarie 

Al sito web dell’Istituto 

 

                      OGGETTO    Convocazione Consigli di Interclasse  - Scuole primarie 

 

Si comunica i Consigli di Interclasse sono convocati, tramite videoconferenza Google Meet, lunedi  15  

novembre 2021 

PLESSO Montale 

 dalle ore 17:30 alle ore 18:30(classi prime), 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30(classi seconde) 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (classi terze) 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (classi quarte) 

dalle ore 1830 alle ore 19.30 (classi quinte)  

Plesso Stella Maris 

dalle ore 15.00 alle ore 16 .00 classe prima , seconda  e terza  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classe quarta e quinta  

Plesso Collodi  

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classe prima seconda e terza 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classe quarta e quinta 

 per discutere del seguente o.d.g. : 

 

1. Insediamento rappresentanti genitori; 

2. Programmazione didattico-educativa; 

3. Analisi della situazione della classe, strategie di intervento; 

4. Progettazione delle U.d.A sulle competenze Sociali e civiche. 

5. Eventuali proposte di arricchimento dell’offerta formativa; 

6. Condivisione da parte dei docenti del piano per la didattica digitale integrata; 

7. Illustrazione della progettazione d’Istituto (modalità di adesione ai progetti di Istituto e di Plesso; 

laboratori, visite guidate ed iniziative varie); Linee metodologiche e criteri di valutazione. 

8. Informativa dell’organizzazione didattica del tempo scuola in presenza. 

Solo componente docenti: 

9. Adozione/aggiornamento PEI e PDP. 

 

             Le riunioni si terranno in videoconferenza, tramite piattaforma Google Meet. 

Sarà cura del docente coordinatore generare il link dell’incontro e inviarlo al gruppo classe; i rappresentanti 

dei genitori saranno invitati tramite account istituzionale dei propri figli. 

La componente genitori presenzierà fino alla trattazione del quinto punto all’o.d.g., i consigli, poi, 

proseguiranno solo con i docenti. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home

