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                     Al Personale Docente
Al Personale ATA

p.c. al D.S.G.A.
SITO WEB

 OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse/Intersezione – 10 ottobre 2018. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, come da Piano Annuale delle Attività, i Consigli di 
Interclasse/Intersezione si terranno mercoledì 10 ottobre 2018, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, presso la sede di 
Via Lamarmora, per discutere il seguente ordine del giorno: 

      1. Risultati prove di ingresso: analisi della situazione iniziale delle classi/sezioni;
      2. Accordi sulla elaborazione della Programmazione didattica annuale: attività curricolari; attività alternative;
          attività di ampliamento dell’offerta formativa; partecipazione a progetti; programmazione visite
          guidate/viaggi di istruzione;

3. Accordi per la stesura di P.E.I. e P.D.P.;
4. Programmazione verticale: dai “campi di esperienza” agli “ambiti disciplinari” (definizione di obiettivi

            essenziali  per facilitare l’organizzazione delle conoscenze e la scoperta dei linguaggi disciplinari che danno
            significato alle esperienze) – (classi prime e docenti della Scuola dell’Infanzia);
 5.  Analisi “Quadri di riferimento” e risultati restituiti dall’INVALSI;

6.  Varie ed eventuali.

Si ricorda che i docenti impegnati in moduli verticali parteciperanno ai lavori della riunione corrispondente alla 
classe in cui svolgono un orario prevalente. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia si uniranno ai lavori del Consiglio di Interclasse delle classi prime alle ore 17.30 
per discutere il quarto punto all’ordine del giorno.

I verbali di ciascuna interclasse/Intersezione dovranno essere consegnati entro il 17/10/2018, al Dirigente 
Scolastico.

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Montisci

                 [Firma autografa sostituita dall’indicazione
            e a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2]
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