
              
 

 

Ai Docenti  
Ai Genitori rappresentanti di classe   

Al sito web dell’Istituto  
    Agli Atti  
OGGETTO: Consigli di interclasse Scuola primaria in videoconferenza 
  
Si comunica che, secondo il prospetto sotto allegato, avranno luogo, in videoconferenza, 
le riunioni dei Consigli di Interclasse; vi prenderanno parte anche i genitori eletti quali 
rappresentanti nei medesimi Consigli. Si precisa che i consigli si svolgeranno in 
videoconferenza mediante piattaforma Meet di G-Suite, con link creato, comunicato ai 
colleghi e ai rappresentanti dei genitori e avviato a cura di ciascun coordinatore di 
interclasse.  
  

Mercoledì 08/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ore Classi 
15,00/15,30 1A-1B-1C-1D Rosmini e 1A P.P docenti 

15.30/16,00 Componente genitori 
16,00/16,30 2A-2B-2C-2D Rosmini 2A P. P docenti 
16,30/17,00 Componente genitori 
17,00/17,30 3A-3B-3C e 3A P.P docenti 
17,30/18,00 Componente genitori 

Ore Classi 
15,00/15,30 4A-4B-4C-4D Rosmini e 4A P.P docenti 

15.30/16,00 Componente genitori 
16,00/16,30 5A-5B-5C Rosmini e 5A P. P docenti 
16,30/17,00 Componente genitori 

Venerdì 09/04/2021 
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Le riunioni avranno il seguente ordine del giorno: 

1) Andamento didattico-educativo generale della classe al termine del III bimestre.  
2) Riepilogo sulla nuova Valutazione per livelli e giudizio descrittivo. 
3) Scelta e condivisone degli obiettivi di apprendimento relativi al 2^ quadrimestre. 
4) Verifica sull’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.).  
5) Discussione sulle prove comuni da adottare per classi parallele, che si terranno tra la 

seconda metà di marzo e fine aprile.  
6) Solo per le classi II e V Primarie: attività da realizzare nel secondo quadrimestre in 

preparazione delle prove INVALSI. 
7) Adozione settimana corta. 
8) Prove specifiche (compiti di realtà e osservazioni sistematiche) da somministrare 

agli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria per validare le competenze raggiunte 
nel corso dell’a. S. 2020-2021 nonché per compilare, nelle classi quinte a fine a.s., la 
Certificazione delle Competenze, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli 
organi collegiali e nel PTOF. Gli stessi punti verranno discussi con la componente 
genitori che verranno invitati a partecipare al Consiglio negli ultimi 30 minuti. 

  
  
Si richiede con cortesia che venga redatto un puntuale verbale della seduta, con 
annotazione delle presenze e delle assenze; copia del verbale verrà debitamente caricato 
su registro elettronico.  
Il Coordinatore dell’interclasse invierà ai Rappresentanti di Classe dei Genitori il link 
per la videoconferenza.  Si raccomanda, infine, di sollecitare i genitori a controllare con 
frequenza il sito della scuola,  dove potranno trovare avvisi urgenti e notizie sulla 
situazione emergenziale per Covid-19, sul PTOF, sul Curricolo d’Istituto, sulla 
programmazione, sulle deliberazioni degli organi collegiali, sulle attività e su ogni 
iniziativa.  

Si ringrazia per la sempre sperimentata e fattiva collaborazione.  
 
  

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Fontana ARDITO   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)  
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