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Ai docenti 

della Scuola Primaria 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

Ai genitori rappresentanti delle classi 

Ai responsabili di Plesso 

ins. Maggiore Iolanda 

                                                                                                                                            ins. Cavallaro Giuseppina  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Convocazione consigli di interclasse con duplice componente - Scuola Primaria. 

 
Si  comunica  che  nel  giorno  01 dicembre  2020,  come  da  calendario  allegato,  sono  convocati, in 
videoconferenza  i consigli di interclasse con duplice componente (docenti – genitori 
rappresentanti). 
 
 

Consiglio di interclasse solo docenti primi 60 minuti 

O.d.g.: 

1. Insediamento del Consiglio. 

2. Analisi competenze classi parallele. 

3. Definizione dei criteri e modalità di verifica dei livelli di apprendimento e del comportamento. 

4. Rilevazione ed analisi della situazione di partenza delle classi. 

5. Andamento didattico-disciplinare delle classi. 

6. Progettazione educativo-didattica. 

7. Intese per la programmazione dell'insegnamento di Educazione Civica: 

-insediamento del coordinatore e individuazione dei docenti del consiglio di classe che 
svolgeranno l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica: ; 

-programmazione e organizzazione, per l'insegnamento dell'Educazione Civica,  delle Unità di 
Apprendimento e/o dei moduli interdisciplinari relativi ad almeno un argomento per ciascuna 
delle tre aree tematiche di seguito riportate (come da integrazione del curriculum d'istituto): 

-la Costituzione, intesa come diritto nazionale e internazionale, come legalità e solidarietà; 

-lo Sviluppo sostenibile, inteso come educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; 

- la Cittadinanza digitale 

8. Eventuale individuazione dei casi BES e degli alunni DSA. 

9. Eventuale analisi della situazione degli alunni H. 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 





Consiglio di Interclasse con la componente genitori ultimi 30 minuti. 

1. Insediamento dei rappresentanti dei genitori. 

2. Discussione dei precedenti punti dal 4 al 10. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente  Scolastico Reggente 
Prof. Claudio Argento 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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GIORNO CLASSI DALLE ORE ALLE 

ORE 

 
           
           01/12/2020 

 
Prime  

     Terze 

16.00 – 17.00 
Solo docenti 
17.00 17.30 

Duplice componente 

 
                 01/12/2020 

                     Seconde 
Quarte 
Quinte 

17.30 – 18.30 
Solo docenti 
18.30 19.00 

Duplice componente 
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