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Sannicandro di Bari, 6 novembre 2020 

All’attenzione dei Docenti della scuola primaria 
Ai genitori rappresentanti di interclasse 

al sito web 
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse della Scuola Primaria  
 

A rettifica di quanto indicato nel Piano Annuale delle Attività, si comunica che i Consigli di interclasse della 
Scuola Primaria sono convocati giovedì 12.11.2020 in videoconferenza utilizzando la piattaforma G-Suite, 
secondo le seguenti modalità e  con il sotto indicato ordine del giorno; 
CONSIGLIO DELLE INTERCLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  
Ore 16.30-17.30: Consiglio con la presenza della sola componente docente;  
Ore 17.30-18.30: Consiglio con la presenza anche della componente genitoriale.  
Per ciascuna interclasse, i punti all’O.d.G., alla presenza della sola componente docente sono i seguenti:  
1)  Definizione del Piano delle attività annuali del Consiglio;  

2)  Valutazione andamento didattico-educativo;  
3)  Definizione dei bisogni formativi degli alunni, analisi dei bisogni educativi speciali, azione di inclusione e 

programmazione individualizzata per gli alunni diversamente abili, DSA, BES ove presenti;  
4)  Prime indicazioni per elaborazioni di P.E.I. e/o P.D.P.  
Per ciascuna interclasse, i punti all’O.d.G., alla presenza anche della componente genitoriale sono i seguenti:  
1)  Insediamento del consiglio di interclasse (in tutte le sue componenti);   

2)  Disamina sull’andamento didattico educativo;  
3) Illustrazione dei bisogni formativi degli alunni, analisi dei bisogni educativi speciali, azioni di inclusione.  
Si precisa che la videoconferenza sarà avviata dalle docenti coordinatrici di ciascuna interclasse, le quali 
provvederanno ad inviare il link di partecipazione alle docenti coordinatrici di classe che li pubblicheranno sul 
registro elettronico nella sezione “Gestioni Comunicazioni”   
 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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