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Comunicazione n. 118  
Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 

A TUTTI I DOCENTI 
SEDE 

 AI GENITORI ELETTI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
LORO SEDI 

e, p.c. ALLA DSGA 
 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe, interclasse e intersezione novembre 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONVOCA 

in presenza, i consigli di classe, interclasse e intersezione secondo il seguente calendario e ordine     del giorno: 
 

1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CELLINO SAN MARCO 

07 Novembre 2022 

 3^A ore 15.30 / 16.15 

1^A ore 16.20 / 17.05 

2^A ore 17.10 / 17.55 

 3^B ore 18.00/ 18.45 

 
CELLINO SAN MARCO 

08 Novembre 2022 

 1^C ore 15.30 / 16.15 

2^C ore 16.20 / 17.05 

3^C ore 17.10 / 17.55 

 1^B ore 18.00/ 18.45 

 2^B ore 18.50/ 19.35 

 
 
 



 SAN DONACI 

10 Novembre 2022 

 3^B ore 15.30 / 16.15 

 2^B ore 16.20 / 17.05 

1^B ore 17.10 / 17.55 

   I^C ore 18.00/ 18.45 

   2^C ore 18.50/ 19.35 

 
SAN DONACI 

11 Novembre 2022 

 3^C ore 15.30 / 16.15 

1^A ore 16.20 / 17.05 

2^A ore 17.10 / 17.55 

  3^A ore 18.00/ 18.45 

 
I   genitori   partecipano alla riunione  solo nell’ultimo quarto d’ora di ogni Consiglio di Classe a tutela della privacy 
degli alunni di cui si discuterà. 

 
 

1. SCUOLA PRIMARIA 
 

CONSIGLI DI INTERCLASSE: martedì 08 novembre ore 16.30-17.30 nei rispettivi plessi di appartenenza;  
I genitori  partecipano alla riunione  solo nell’ultimo quarto d’ora di ogni Consiglio di Interclasse  a tutela della 
privacy degli alunni di cui si discuterà. 
Seguirà incontro per Programmazione   settimanale. 

 
2. SCUOLA DELL’INFANZIA – CELLINO SAN MARCO 

Cellino San Marco: Consigli di Intersezione: martedì 08 novembre ore 16.30-17.30 
Sede dei Consigli presso Scuola Infanzia “Piaget” 

     I rappresentanti dei genitori partecipano alla riunione nell’ultima mezz’ora dalle ore 17.00 alle ore 17.30.  
 

3. SCUOLA DELL’INFANZIA –SAN DONACI 
San Donaci: Consigli di Intersezione: martedì 08 novembre ore 16.30-17.30 
Sede dei Consigli presso Scuola Infanzia “P. PAN” 

     I rappresentanti dei genitori partecipano alla riunione nell’ultima mezz’ora dalle ore 17.00 alle ore 17.30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDINE DEL GIORNO COMUNE PER TUTTI I GRADI DI SCUOLA: 
 

A) Andamento didattico disciplinare e individuazione particolari criticità con particolare riferimento alle classi 
prime di scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 
B) Individuazione degli alunni BES preventivamente identificati dal Coordinatore di classe, sentiti tutti i docenti 

interessati, tramite l’apposita modulistica e ratifica della Relazione del consiglio di classe sui BES. 
 

C) Iniziative più idonee da assumere al fine di contenere l’eventuale fenomeno di reiterate assenze ingiustificate 
da parte di alunni della classe onde prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione (D.M. 489/2001, 
art. 2, comma 6); 

 
D) Presentazione dei Piani Didattici Personalizzati per gli alunni DSA di cui alla Legge 170/2010 per la successiva 

sottoscrizione da parte dei genitori; 
 

E) Presentazione del modello di programmazione didattica di classe/interclasse/intersezione; 
 

F) Accordi e proposte per la realizzazione delle UDA trasversali e ponte (ultimo anno infanzia-primo anno 
primaria e ultimo anno primaria-primo anno scuola secondaria di 1° grado); 

 
 Al fine di facilitare ed accelerare i lavori dei Consigli è indispensabile che i docenti coordinatori abbiano già     
predisposto, in collaborazione con gli altri docenti di classe, con congruo anticipo i PDP per gli alunni DSA e 
abbiano altresì verificato la situazione delle assenze degli alunni. 
 
I coordinatori delle classi/interclassi in cui sono presenti alunni DSA provvederanno entro e non oltre la 
settimana successiva a convocare i genitori per la sottoscrizione del PDP. 
 

In assenza del Dirigente scolastico i consigli di classe/interclasse/intersezione saranno presieduti dai 
coordinatori. 
Si allegano, alla presente circolare, i seguenti allegati per la Scuola Secondaria di 1° grado: 

- Programmazione coordinata di classe; 
- Programmazione disciplinare. 

Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 
f.to Antonio DE BLASI 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993) 


