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                                               Circolare n. 74                          Al personale docente della scuola primaria  

Ai genitori rappresentanti di classe 

 e p.c  Al DSGA  

Al Sito Web  

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse. 

Si comunica al Personale docente interessato che martedì 14 maggio 2019 ,  

- dalle ore 16,15 alle ore 17,15, si riuniranno, presso la sede centrale di p.zza N.Spedalieri, 8, i Consigli di 

Interclasse in seduta tecnica  per discutere i seguenti punti all’od.g.:  

1) Andamento generale dell’attività didattica;  

2)Situazione didattico-comportamentale delle classi ed interventi specifici per gli alunni in difficoltà (BES, 

DSA, Disabili….);  

3) Proposta riconferme testi in uso e nuove adozioni per l’ a.s. 2019-2020; 
4) Proposte operative e organizzative: 

le case editrici, destinatarie delle conferme o nuove adozioni, dovranno garantire il supporto e la 
formazione per il personale docente riguardante i concetti di didattica digitale e didattica inclusiva; la 
presentazione delle caratteristiche del libro misto di tipologia b), i relativi contenuti digitali integrativi, la  
presentazione degli elementi di didattica inclusiva presenti nel libro di testo adottato/confermato, nonché il 
supporto formativo sull’ottimale  utilizzo della piattaforma didattica  da parte dei docenti e dei genitori;  
5) Varie ed eventuali. 

 - dalle ore 17,15 alle ore 18,15 le riunioni proseguiranno con la presenza dei rappresentanti dei genitori  

per discutere i seguenti punti all’od.g.: 

1) Andamento generale dell’attività didattica; 

2) Presentazione della Proposta riconferme testi in uso e nuove adozioni per l’ a.s. 2019-2020; 

3) Proposte operative e organizzative; 

4) 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: 

CAMPAGNA CARMEN PINA Classi 1^ 

SCHILIRÒ BIAGIA  MARIA Classi 2^ 

CATANIA CARMELA Classi 3^ 

TRAVAGLIANTI ADRIANA Classi 4^  

RACITI ELEONORA Classi 5^  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Spinella                                                                                                                         

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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