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C.I. n. 29      Catania, 05/10/2017 

 

 

Ai Docenti di 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola secondaria di I grado 

- Scuola Secondaria di II grado 

 

Al DSGA e all’Ufficio del Personale 

 

Oggetto: Consigli di classe, interclasse e intersezione mese di ottobre 2017 

 

I consigli di classe, interclasse e intersezione sono convocati, come da piano annuale delle 

attività, presso il plesso centrale secondo il seguente calendario: 

Consigli di intersezione di scuola dell’infanzia: 12 ottobre 2017 alle ore 13,30. 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) PEI e PDP; 

3) Programmazione annuale attività educative e U.d.A interdisciplinari; 

4) Programmazione attività di continuità con l’asilo nido “L’isola felice” e con la scuola 

Primaria (sezioni ponte); 

5) Pianificazione annuale eventuali uscite didattiche; 

6) Varie ed eventuali.  

 

Consigli di interclasse di scuola primaria: 12 ottobre 2017 alle ore 14,00. 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) PEI e PDP 

3) Programmazione annuale attività didattiche e U.d.A. interdisciplinari;  

4) Programmazione attività di continuità con la scuola dell’Infanzia e con la scuola 

Secondaria di I grado (classi ponte); 

5) Pianificazione annuale visite guidate e uscite didattiche;  

6) Varie ed eventuali.  

 



 2 

Consigli di classe di scuola secondaria di primo grado: 

Orario 9 ottobre  10 ottobre  11 ottobre  

ore 14.30 IC IA IIIB 

ore 15.30  IIC IIA IIB 

ore 16.30  IIIC IIID IB 

ore 17.30  ID IIIA 

ore 18.30  IID  

 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Situazione iniziale e proposte operative; 

3) PEI e PDP; 

4) Programmazione annuale attività didattiche e U.d.A. interdisciplinari; 

5) Programmazione attività di continuità tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I 

grado e tra la scuola Secondaria di I grado e quella di II grado (classi ponte); 

6) Pianificazione annuale visite guidate e viaggi di istruzione; 

7) Iniziative vari; 

8) Varie ed eventuali.  

 

Consigli di classe di scuola secondaria di secondo grado: 

Orario 9 ottobre  Orario 10 ottobre  

ore 14.00 IIA ore 14.30 IA 

ore 15.00  IIB ore 15.30  IB 

ore 16.00  IIIA En. ore 16.30  IC 

ore 17.00 IIIA Acc.   

 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Situazione iniziale e proposte operative; 

3) PEI e PDP; 

4) Programmazione annuale attività didattiche e U.d.A. interdisciplinari; 

5) Programmazione attività di continuità tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I 

grado e tra la scuola Secondaria di I grado e quella di II grado (classi ponte); 

6) Pianificazione annuale visite guidate e viaggi di istruzione; 

7) Iniziative vari; 

8) Varie ed eventuali.  

 

L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario di attività funzionali 

all’insegnamento alle scuole nelle quali prestano servizio i docenti con cattedra oraria.  

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 


