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Circolare n. 213      Palermo, li 20.01.2020  

        

 Al personale docente di scuola primaria – 
SEDE e Plessi 

 Ai genitori eletti in rappresentanza delle 
famiglie in seno ai Consigli di Interclasse 

  

Oggetto:  Convocazione dei Consigli di Interclasse. 

  

 IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI II DI SCUOLA PRIMARIA con la sola 

componente docente è convocato, NELLA SEDE DEL PLESSO LOMBARDO RADICE e nelle 

aule individuate da ciascun docente delegato a presiedere, Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 

15,00 per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Valutazione quadrimestrale dell’andamento didattico/educativo degli alunni della classe; 

2) Elaborazione PDP per alunni con BES neo inseriti o ancora in fase di osservazione; 

3) Varie ed eventuali 

 

IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI II DI SCUOLA PRIMARIA con la componente 

genitori è convocato, NELLA SEDE DEL PLESSO LOMBARDO RADICE e nelle aule individuate 

da ciascun docente delegato a presiedere, Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 16,00 per discutere 

e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Andamento didattico/educativo generale della classe al termine del I quadrimestre; 

2) Attività extrascolastiche e proposte definitive visite guidate; 

3) Varie ed eventuali 

 

Le SS.VV. vorranno dare comunicazione ai rappresentanti dei genitori della presente 

convocazione (che verrà comunque loro inviata via mail) con avviso da trascrivere sul diario degli 

alunni. 

 

 IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI  DI SCUOLA PRIMARIA con la sola 

componente docente è convocato, NELLA SEDE DEL PLESSO LOMBARDO RADICE e nelle 





aule individuate da ciascun docente delegato a presiedere, Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 

16,00 per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Valutazione quadrimestrale dell’andamento didattico/educativo degli alunni della classe; 

2) Elaborazione PDP per alunni con BES neo inseriti o ancora in fase di osservazione; 

3) Varie ed eventuali 

 

IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI I DI SCUOLA PRIMARIA con la componente 

genitori è convocato, NELLA SEDE DEL PLESSO LOMBARDO RADICE e nelle aule individuate 

da ciascun docente delegato a presiedere, Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 17,00 per discutere 

e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Andamento didattico/educativo generale della classe al termine del I quadrimestre; 

2) Attività extrascolastiche e proposte definitive visite guidate; 

3) Varie ed eventuali 

Le SS.VV. vorranno dare comunicazione ai rappresentanti dei genitori della presente 

convocazione (che verrà comunque loro inviata via mail) con avviso da trascrivere sul diario degli 

alunni. 

 

 IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI III-IV-V DI SCUOLA PRIMARIA con la sola 

componente docente è convocato, NELLA SEDE DEL PLESSO LOMBARDO RADICE e nelle 

aule individuate da ciascun docente delegato a presiedere, Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 

15,00 per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Valutazione quadrimestrale dell’andamento didattico/educativo degli alunni della classe; 

2) Elaborazione PDP per alunni con BES neo inseriti o ancora in fase di osservazione; 

3) Varie ed eventuali 

 

IL  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE CLASSI III-IV-V DI SCUOLA PRIMARIA con la 

componente genitori è convocato, NELLA SEDE DEL PLESSO LOMBARDO RADICE e nelle 

aule individuate da ciascun docente delegato a presiedere, Mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 

16,00 per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Andamento didattico/educativo generale della classe al termine del I quadrimestre; 

2) Attività extrascolastiche e proposte definitive visite guidate; 

3) Varie ed eventuali 

Le SS.VV. vorranno dare comunicazione ai rappresentanti dei genitori della presente 

convocazione (che verrà comunque loro inviata via mail) con avviso da trascrivere sul diario degli 

alunni. 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


