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 Ai docenti Scuola Primaria 

DSGA, Albo, Sito web, Atti.  

Oggetto: convocazione consigli d’interclasse della scuola Primaria del mese di ottobre 2019. 

Si comunica che come da piano annuale, sono convocati i consigli d’interclasse di tutti i plessi  che  si 
riuniranno  in ambienti separati nella sede centrale di Sant’Angelo dei Lombardi secondo il seguente 
calendario: 

Mercoledì 16/10/2019 
 

Sant’Angelo dei Lombardi ore 14,30- 16,00 
 

Morra De Sanctis – ore 14,30- 16,00 
 

Torella dei Lombardi ore 16,00-17,30 
 

Guardia Lombardi –ore 16,00- 17,30 
 

Rocca San Felice ore 17,30- 18,30 
 

 

 
N.B. I docenti coordinatori, in caso di mancata partecipazione del D.S. alla riunione hanno delega 
a presiedere. 

O.D.G. 
1. Analisi del contesto generale e della situazione di partenza così come è emersa dalla somministrazione 

delle prove d’ingresso,  
2. interventi educativi e didattici di ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, 

recupero, definizione delle prime unità di apprendimento disciplinari (Schema titolo e argomenti), 
3. analisi casi di alunni H, DSA E B.E.S.,  strategie di intervento e stesura dei PEI PDP- eventuali nuove 

rilevazioni, 
4. definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

diversamente abili nelle classi e nei gruppi (punto da inserire solo in presenza di alunni diversamente abili), 
5. progetti extracurricolari, 
6. ipotesi ampliamento offerta formativa con contributo genitori, 
7. manifestazioni, piccoli eventi ed uscite  sul territorio (treno didattico, uscite autunnali, ecc.), 
8. ricadute didattiche dell’attività di formazione per compiti autentici e sul clima classe. Impiego dei 

materiali dei corsi nell’attività di programmazione e nella pratica didattica, 
9. ipotesi di sviluppo disciplinare sul tema dell’anno, 

10. continuità verticale ed orizzontale: definizione delle scelte operative. 
11. visite guidate: proposta itinerari – manifestazioni, concorsi ed eventi: determinazioni. 
12. varie ed eventuali. 
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