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Avellino,30 ottobre 2018
Ai Docenti tutti Scuole Primarie
LL.SS.
Al DSGA per l'organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici
Albo digitale
Agli Atti

Oggetto: Consiglio di interclasse - insediamento rappresentanti nei consigli di interclasse
Come da Piano Annuale delle attività già notificato alle SS.LL., si notifica l'ordine del giorno dei consigli in
parola in programma per ilgiorno mercoledì 7 novembre p.v.:
In seduta congiunta con i rappresentanti dei genitori dalle ore 16,30 alle ore 17,30:
1) Insediamento del Consiglio A.S. 2018/2019;
2) Compiti e competenze del Consiglio di Interclasse
3) Presentazione PTOF A.S. 2018/2019 a cura della F.S. Area 1 PTOF Ins. Lorella Mazza;
progettazione didattica per classi parallele tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo; del
Macro Progetto di Istituto; definizione unità di apprendimento; organizzazione dei gruppi di classe e/o
interclasse, di livello, di compito o elettivi.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico. In caso di assenza e/o impedimento, la seduta sarà presieduta dal
docente Collaboratore del DS Ins. D'Angelo

Dalle 17,30 alle 18.30 per singola seduta di classe con i rappresentanti dei genitori
4) Andamento didattico - educativo della classe

La riunione si terrà nell'edificio scolastico del plesso Primaria Colombo; al termine dell'incontro dovrà
essere redatto verbale da consegnare al protocollo dell'ufficio di segreteria e caricato sulla piattaforma
Spaggiari Scuola Viva a cura del coordinatore di classe.
Si allega alla presente nomina e convocazione per i genitori rappresentanti da consegnare agli interessati

