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Circ. Int. N°_508_ 
Olbia 06/11/2014  

 
 Ai Docenti del Circolo  

Sc. Infanzia e  Primaria – 
 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse e Intersezione.  

 
     Viste  le risultanze delle elezioni dei rappresentanti dei genitori di interclasse  e/o  intersezione  si 
comunica alle  SS.LL. che presso i  locali di via Cimabue sono convocati  per il giorno  mercoledì 
19/11/2014  i  Consigli di Interclasse/Intersezione, per discutere il seguente o.d.g.:  
 

1. Verifica bimestrale apprendimento/comportamento, 
2. Insediamento  Interclasse  e  Intersezione; 
3. Programmazione anno scolastico in corso; 
4. Individuazione alunni DSA e BES, predisposizione PDP 
5. Varie ed  eventuali (ogni interclasse ed intersezione introdurrà gli argomenti e i problemi inerenti 

la propria situazione); 
 
Scuola Infanzia:  ore 16,30 – 17,30 incontro docenti  
                              dalle ore 17,30  alle ore 18,30 il gruppo verrà integrato dai genitori neo eletti  
                               in qualità di rappresentanti intersezione; 
 
  Scuola Primaria: ore 16,30 -17,30  incontro docenti   
                                dalle ore 17,30 alle ore 18,30 il gruppo verrà integrato dai genitori neo eletti  
                                in qualità di rappresentanti  Interclasse 
 
I presidenti illustreranno ai genitori presenti le competenze del Consiglio di Interclasse o Intersezione, e  
il programma di lavoro previsto per l’anno scolastico in corso.  
Ascolteranno eventuali proposte per l’arricchimento dell’offerta formativa e ne terranno conto nelle 
proposte da fare al Collegio dei Docenti. 
 
Sarà cura di ciascun segretario d’Interclasse/sezione: 

 Consegnare entro 5 giorni in Direzione il verbale della riunione; 
 Comunicare  in segreteria giorni/ore concordati  (settimana dal 24 al 28/11/2014 9)       

             per acquisire la firma del genitore sui Piani personalizzati DSA e ADHD  da presentare in duplice  
             copia al  DS. 
 

 N.B.- Si ricorda che non è prevista la presenza dei bambini: gli alunni saranno sotto la diretta 
responsabilità del genitore con il quale entrano a scuola:l’amministrazione non risponderà di alcun  

             danno e/o infortunio causato da bambini non sorvegliati, sia nel caseggiato che nel cortile. 
 

 I docenti sono pregati di portare a conoscenza dei genitori quanto sopra segnalato 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                       (Prof.ssa Caterina LA ROSA) 

 

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.terzocircolo.com/
mailto:ssee027003@pec.it
mailto:ssee027003@pec.istruzione

