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Circolare n. 95
Catania, 14 novembre 2021

-

-

Ai Docenti di ogni Ordine e Grado
Ai rappresentanti dei Genitori
Ai rappresentanti degli alunni
E p.c. al DSGA
all’Ufficio del Personale
all’Ufficio della Didattica
Alla Bacheca di Argo
Al Sito Web

Oggetto: Consigli di intersezione, interclasse e classe novembre 2021
Come già comunicato nel Piano Annuale delle Attività i consigli di intersezione, interclasse e
classe sono convocati in modalità da remoto secondo il calendario di seguito riportato.
Gli incontri telematici avranno la durata di un’ora con i primi 40’ riservati alla componente
docenti e i successivi 20’ aperti ai rappresentanti dei genitori e degli alunni.
Sarà cura dei Coordinatori generare due link: uno da condividere con i colleghi e con il Primo
Collaboratore del DS (per l’Infanzia e la Primaria), con il Secondo Collaboratore del DS (per la
Secondaria di I grado), con le Referenti di Sede (per la Secondaria di II grado) e l’altro anche con i
genitori e gli alunni neoeletti rappresentanti.

Consigli di intersezione di scuola dell’Infanzia
Lunedì 15 novembre 2021 ore 18.00 – 19.00.
Ordine del giorno:
1. Insediamento dei rappresentanti genitori neoeletti;
2. Andamento educativo-didattico;
3. Programmazione annuale attività educative e UdA interdisciplinari;
4. Stesura di eventuali PDP;
5. Progettazione manifestazioni natalizie;
6. Varie ed eventuali.

Consigli di interclasse di scuola Primaria
Mercoledì 17 novembre 2021 (ore 17.30 – 20.30):
-

Classi Prime ore 17.30 – 18.30

-

Classi Seconde ore 18.30 – 19.30

-

Classi Terze ore 19.30 – 20.30

Giovedì 18 novembre 2021 (ore 17.30 – 19.30):
-

Classi Quarte ore 17.30 – 18.30

-

Classi Quinte ore 18.30 – 19.30

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insediamento dei rappresentanti genitori neoeletti;
Andamento educativo-didattico;
Rilevazione dati su dispersione scolastica;
Programmazione annuale attività educative e UdA interdisciplinari;
Interventi individualizzati e di recupero e stesura di eventuali PDP;
Progettazione manifestazioni natalizie;
Varie ed eventuali.

Consigli di classe di scuola Secondaria I grado:
Mercoledì 17 novembre

Giovedì 18 novembre

Venerdì 19 novembre

ore 15.00

ID

IC

II B

ore 16.00

III D

III C

II A

ore 17.00

II D

II C

III A

III B

IA

Orario

ore 18.00

Ordine del giorno:
1. Insediamento dei rappresentanti genitori neoeletti;
2. Andamento educativo-didattico;
3. Rilevazione dati su dispersione scolastica;
4. Programmazione annuale UDA interdisciplinari;
5. Interventi individualizzati e di recupero e stesura di eventuali PDP;
6. Progettazione manifestazioni natalizie;
7. Eventuali provvedimenti disciplinari;
8. Varie ed eventuali.
I docenti di strumento musicale e di potenziamento sportivo non prenderanno parte
ai consigli di classe perché impegnati nelle rispettive attività didattiche pomeridiane. Nel
caso in cui i suddetti professori dovessero fornire comunicazioni in merito alla
dispersione scolastica, lo faranno tramite mail al rispettivo Coordinatore, che poi li
informerà sugli esiti della trattazione dei vari punti all’OdG.

Consigli di classe di scuola Secondaria II grado
Mercoledì 17 novembre

Giovedì 18 novembre

Venerdì 19 novembre

ore 16.00

V Art

IV Eno

II A

ore 17.00

V Sala

IV Sala

II B

ore 18.00

III Sala

III Eno

IA

Orario

ore 19.00

IB

Ordine del giorno:
1. Insediamento dei rappresentanti genitori e alunni neoeletti;
2. Andamento educativo-didattico;
3. Rilevazione dati su dispersione scolastica;
4. Programmazione annuale UDA interdisciplinari;
5. Interventi individualizzati e di recupero e stesura di eventuali PDP;
6. Progettazione manifestazioni natalizie;
7. Eventuali provvedimenti disciplinari;
8. (Solo per la III Eno) Riconvocazione GLO – alunno M.A.
9. Varie ed eventuali.
I Coordinatori avranno cura di
 comunicare il presente calendario ai rappresentanti dei genitori e degli alunni;
 contattare e invitare i genitori di quegli alunni per i quali è stato richiesto alla Dirigenza
un provvedimento disciplinare. Per la Scuola Secondaria di II grado, oltre i genitori vanno
convocati anche gli alunni per cui si richiede di procedere con una sanzione.
I suddetti genitori interverranno alla riunione in coda alla trattazione dei vari punti all’ordine del
giorno, accedendo al meeting tramite gli account @pestalozzict.it dei propri figli.
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 COE.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

