
 

   
 

 

 
Circolare n. 42 

DIREZIONE DIDATTICA - I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

 

 
Bronte,04 /12/2019 
 

Al Personale docente della scuola primaria 

Ai genitori rappresentanti di classe 

e p.c al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse. 

 

Si comunica a tutto il Personale docente interessato che per ragioni di carattere 

organizzativo, a variazione di quanto previsto dal Piano annuale delle attività per il corrente 
anno scolastico, lunedì 09 dicembre 2019, si riuniranno, presso la sede centrale di p.zza N. 

Spedalieri, 8, i Consigli di Interclasse 
-   dalle ore 17:10 alle ore 18:10, in seduta tecnica per discutere i seguenti punti all’od.g.: 

1) Insediamento dei Consigli di interclasse per il corrente anno scolastico; 

2) Andamento generale dell’attività didattica; 

3) Situazione  didattico-comportamentale  delle  classi  ed  interventi  specifici  per  gli  alunni  in  difficoltà 

(BES,DSA,Disabili….); 

4) Proposte operative ed organizzative; 

5) Varie ed eventuali. 

- dalle ore 18:10 alle ore 19:10 con la presenza dei genitori rappresentanti per discutere 
i seguenti punti all’od.g.: 

1) Insediamento dei genitori rappresentanti nei Consigli di interclasse per il corrente anno scolastico; 
2) Andamento generale dell’attività didattica; 

3) Presentazione PTOF a.s. 2019-2020; 

4) Proposte operative ed organizzative; 

5) Varie ed eventuali. 

Le riunioni saranno presiedute dai docenti coordinatori delle classi parallele, che all’atto della 
presente risultano formalmente delegati, come di seguito indicato: 
Romano Giuseppa - Classi 1^ 
Campagna Carmen Pina - Classi 2^ 
Schilirò Biagia Maria - Classi 3^ 
Catania Carmela -  Classi 4^ 
Travaglianti Adriana -  Classi 5^ 
Si precisa che l’incontro di programmazione settimanale sarà effettuata per i docenti del tempo antimeridiano 

dalle ore 15,10 alle ore 17,10, per i docenti del tempo pieno una prima parte dalle ore 16,10 alle ore 17,10 e una 

seconda parte a conclusione della riunione in oggetto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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