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Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
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C.I. n.  69      Catania, 19/11/2015 

 

Ai docenti e ai rappresentanti di classe di: 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

e p.c. Al DSGA e all’Uff. Personale 

 

Oggetto: Consigli di intersezione, di interclasse e di classe mese di novembre 2015 

 

Si comunica ai signori docenti che, come da piano annuale delle attività, i consigli di 

intersezione e di interclasse e di classe sono convocati, alla presenza dei rappresentanti dei genitori, 

presso la sede del plesso centrale secondo il seguente calendario: 
 

Consigli di intersezione della scuola dell’infanzia: Giovedì 26 novembre 2015 ore 16.10  

 Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento dei rappresentanti dei genitori neo eletti 

3. Andamento educativo-didattico  

4. Progettazione manifestazioni natalizie  

5. Varie ed eventuali 

 

Consigli di interclasse della scuola primaria: Giovedì 26 novembre 2015 ore 16.40 

 Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento dei rappresentanti dei genitori neo eletti 

3. Andamento educativo-didattico  

4. Interventi individualizzati e di recupero 

5. Progettazione manifestazioni natalizie   

6. Varie ed eventuali 
 

Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado: 

o Mercoledì 25 novembre 2015: 

o ore 15,00: IID – IIB 

o ore 16,00: ID – IB 

o ore 17,00: IIID – IIIB  
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o Giovedì 26 novembre 2015: 

o ore 15,00: IIIE 

o ore 16,00: IIIF 

o ore 17,00: IIF 

o Venerdì 27 novembre 2015: 

o ore 15,00: IIC – IIA  

o ore 16,00: IIIC – IA  

o ore 17,00: IC – IIIA  

 

 Ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento dei rappresentanti dei genitori neo eletti  

3. Andamento didattico-disciplinare 

4. Interventi individualizzati e di recupero  

5. Percorsi trasversali 

6. Raccordi inter/multidisciplinari  

7. Progettazione manifestazioni natalizie 

8. Varie ed eventuali 

 

I signori docenti cureranno l’informazione ai rappresentanti dei genitori tramite 

comunicazione scritta. 

 

 

 

      F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 


