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Circ. n. 44

Fabrizia 7 maggio 2019
Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Genitori
Al DSGA
All’ Albo del sito web

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse; Incontro scuola – famiglia
Si comunica alle SS.LL. che, è convocato i Consigli di Interclasse per discutere del seguente ordine del
giorno:
1. Analisi andamento didattico ed educativo;
2. Verifica raggiungimento obiettivi PEI e PDP;
3. Proposta adozione libri di testo;
4. Varie ed eventuali.
I Consigli si svolgeranno seguendo il seguente calendario:

DATA E ORA

CLASSE

PLESSO

MARTEDÌ 14 ALLE
ORE16,30
MERCOLEDÌ 15 ALLE
ORE16,30

Tutte

Nardodipace - Cassari

Tutte

Fabrizia – Mongiana

Al fine di semplificare le operazioni i sigg. Docenti consegneranno i moduli per la conferma dei
libri di testo in uso o per l’eventuale adozioni di nuovi testi, debitamente compilati in ogni parte,
in sede di consiglio di interclasse/classe, e ciascun coordinatore di classe avrà cura di compilare
un'unica scheda riepilogativa con indicazione del costo di spesa totale che non deve superare il
tetto previsto dal MIUR.
La scheda e tutte le relazioni dei singoli docenti per le nuove proposte di adozioni, dopo ogni
singolo consiglio, devono essere consegnate dal responsabile di plesso alla prof.ssa
Maria Galloro, la quale provvederà insieme al personale di segreteria a controllare la
documentazione, verificare i dati e riordinarli per la presentazione al Collegio docenti.
Per la Scuola Primaria i docenti dell’ambito linguistico sono delegati a presiedere l’incontro. Gli insegnanti
dell’ambito matematico redigeranno il verbale della seduta.

L’ incontro scuola- famiglia si svolgerà a seguito dei consigli citati.
Nel corso dell’incontro i Sigg. Docenti informeranno le famiglie in merito alla realizzazione della
progettazione didattica ed educativa avendo la massima cura e attenzione nel comunicare eventuali
situazioni di difficoltà o disagio.
Si invitano i Sigg. Genitori a lavorare in modo sempre più sinergico, soprattutto in quest’ultima fase
dell’anno scolastico, per sostenere il percorso di recupero e per il pieno raggiungimento degli
obiettivi educativi e didattici da parte di ogni singolo alunno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Renato DANIELE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs
39/93
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