
 

 

 

Documento protocollato digitalmente       

 

Sant’Angelo dei L. 02/10/2021 

 

Ai docenti  
Ai coordinatori di classe 

Al DSGA –  
Ai Collaboratori scolastici 

Atti, Albo, Sito web. 
 

Oggetto: Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe OTTOBRE 2021. 

 

In attinenza alle previsioni del Piano Annuale d’Istituto sono convocati i consigli di  

Intersezione/Interclasse/Classe secondo il seguente calendario ed i sotto riportati odg. Gli incontri, in 

presenza, saranno effettuati tutti presso la sede centrale dell’IC Criscuoli. 

 

INTERSEZIONE  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mercoledì 6 ottobre 2021 - dalle ore 14:00 alle ore 15:30 – dove: laboratorio multimediale lato Scuola 

Primaria 

Odg:  

1. Primo bilancio delle attività di accoglienza;  
2. Organizzazione somministrazione prove IPDA;  

3. Definizione di massima delle UDA disciplinari (Schema titolo e argomenti); 

4. Definizione di massima delle UA multidisciplinari (Schema di sintesi) con esplicitazione delle tematiche e degli 

argomenti relativi al Curricolo di Educazione Civica e Tema dell’Anno;  
5. Progetti di interventi educativi e didattici di ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, 

recupero (Schema, titolo, argomenti e destinatari); 
6. Progetti extracurriculari (Schema, titolo, argomenti e destinatari);  
7. Analisi casi di alunni H, DSA, e BES, strategie di intervento e stesura dei PEI_PDP – eventuali nuove 

rilevazioni; 
8. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili 

nelle classi e nei gruppi (solo in presenza di alunni diversamente abili); 
9. Proposte di visite guidate 
10. Varie ed eventuali 
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INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

Lunedì 11 ottobre 2021 - dalle ore 14:15 alle ore 18:45  

➢ Sant’Angelo dei Lombardi – ore 14:15/15:45 – dove: auditorium lato Scuola Primaria 

➢ Torella dei Lombardi - ore 15:45/17:15 - dove: laboratorio multimediale lato Scuola primaria 

➢ Morra De Sanctis -  ore 17:15/18:45 - dove: auditorium multimediale lato Scuola primaria 

 

Mercoledì 13 ottobre 2021 - dalle ore 14:30 alle ore 17:45 

➢ Guardia Lombardi - ore 14:30/16:00 – dove: laboratorio multimediale lato Scuola Secondaria 

➢ Rocca San Felice - ore 16:15/17:45 – dove: laboratorio multimediale lato Scuola Secondaria 

 

Odg:  

1. Analisi della situazione di partenza rilevata(griglie di valutazione in ingresso – modello GVI);  
2. Definizione di massima delle UDA disciplinari (Schema titolo e argomenti – modello UdA ps); 

3. Definizione di massima delle UA multidisciplinari I e II quadrimestre (Schema titolo e argomenti) con 

esplicitazione delle tematiche e degli argomenti relativi al Curricolo di Educazione Civica e Tema dell’Anno; 

Progetti di interventi educativi e didattici di ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, 

recupero (Schema, titolo, argomenti e destinatari); 

4. Progetti extracurriculari (Schema, titolo, argomenti e destinatari);  

5. Analisi casi di alunni H, DSA, e BES, strategie di intervento e stesura dei PEI_PDP – eventuali nuove 

rilevazioni; 

6. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili 

nelle classi e nei gruppi (solo in presenza di alunni diversamente abili); 

7. Proposte di visite guidate 

8. Varie ed eventuali 

 

============================================ 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA  SECONDARIA  1° GRADO 

Mercoledì 13 ottobre 2021  

Sant’Angelo dei Lombardi – dalle ore 14:00 alle ore 18:30   

• Classi: 1A-1B → ore 14:00/15:30 - dove: laboratorio multimediale lato scuola primaria 

• Classi: 2A-2B  → ore 15:30/17:00 - dove: auditorium lato scuola primaria 

• Classi: 3A-3B. → ore 17:00/18:30 - dove: laboratorio multimediale lato scuola primaria 

=================================== 

Giovedì 14 ottobre 2021  

Torella dei Lombardi – dalle ore 14:30 alle ore 18:15 

• Classi: 1A-1B → 14:30/16:00 - dove: auditorium lato scuola primaria 

• Classe: 2A → 16:00/16:45 – dove: laboratorio multimediale lato scuola primaria 

• Classi: 3A-3B → 16:45/18:15 – dove: auditorium lato scuola primaria 

=================================== 
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Mercoledì 20 ottobre 2021  

Morra De Sanctis - dalle ore 14:30 alle ore 16:45   

• Classi: 1A → ore 14:30/15:15 - dove: laboratorio multimediale lato scuola primaria 

• Classi: 2A  → ore 15:15/16:00 - dove: auditorium lato scuola primaria 

• Classi: 3A → ore 16:00/16:45 - dove: laboratorio multimediale lato scuola primaria 

Guardia Lombardi dalle ore 16:45 alle ore 19:00   

• Classi: 1A → ore 16:45/17:30 - dove: auditorium lato scuola primaria 

• Classi: 2A  → ore 17:30/18:15 - dove: laboratorio multimediale lato scuola primaria 

• Classi: 3A → ore 18:15/19:00 - dove: auditorium lato scuola primaria 

Odg:  

1. Analisi della situazione di partenza rilevata(griglie di valutazione in ingresso – modello GVI);  
2. Definizione di massima delle UDA disciplinari (Schema titolo e argomenti – modello UdA ps); 

3. Definizione di massima delle UA multidisciplinari I e II quadrimestre (Schema titolo e argomenti) con 

esplicitazione delle tematiche e degli argomenti relativi al Curricolo di Educazione Civica e Tema dell’Anno;  

4. Progetti di interventi educativi e didattici di ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, 
recupero (Schema, titolo, argomenti e destinatari); 

5. Progetti extracurriculari (Schema, titolo, argomenti e destinatari);  
6. Analisi casi di alunni H, DSA, e BES, strategie di intervento e stesura dei PEI_PDP – eventuali nuove 

rilevazioni; 
7. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili 

nelle classi e nei gruppi (solo in presenza di alunni diversamente abili); 
8. Proposte visite guidate;  
9. Varie ed eventuali 

 

 

NB: Si ricorda ai docenti di strumento musicale che la partecipazione ai consigli di classe prevede, 

preventivamente, una rimodulazione dell’orario di lezione pomeridiano con esplicitazione dei recuperi 

concordati con gli alunni.  

I collaboratori scolastici provvederanno all’areazione e sanificazione dei suddetti locali nelle pause 

previste fra una riunione e l’altra. 

I modelli aggiornati saranno reperibili sul sito della scuola nella sezione  https://www.iccriscuoli.eu/area-

docenti/documenti-scuola/modulistica-per-la-didattica/ a partire da mercoledì p.v. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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