
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei Lombardi 24/01/2023 

 

→ Ai docenti dell’IC “Criscuoli" 

Scuola Primaria plessi di  

Guardia L. e Rocca SF 

→Ai Genitori rappresentanti di classe 

Al DSGA 

Atti - Albo - Sito Web 

 

OGGETTO: rimodulazione Consigli d’Interclasse, con la partecipazione dei genitori – plessi di Guardia L. 

e Rocca SF - giovedì 26 gennaio 2023. 

 

Si comunica che le riunioni dei Consigli di interclasse della scuola Primaria, a causa delle chiusure 

straordinarie, dei plessi di Guardia Lombardi e Rocca San Felice sono nuovamente convocate per 

il giorno giovedì 26 gennaio 2023, nelle rispettive sedi  scolastiche.  

 

Si riportano per utilità i contenuti e gli aspetti organizzativi della precedente circolare - odg: 

1 Analisi della situazione della classe: andamento didattico e disciplinare 

quadrimestrale. 

2 Acquisizione livelli di competenze sulla base delle osservazioni sistematiche 

finalizzate alla rilevazione degli scrutini. 

3 Verifica degli apprendimenti alunni BES, DSA, H. 

4 Rilevazione strumenti dispensativi/compensativi alunni classi soggette a prove Invalsi. 

5 Varie ed eventuali. 

Il presente consiglio è concepito a tutti gli effetti come prescrutinio, per cui si informa che la sezione 

del registro elettronico Spaggiari è già attiva e la compilazione delle schede di valutazione on line è 

già abilitata. I docenti sono pregati di inserire i dati di loro competenza prima della data prevista 

per gli scrutini. I coordinatori di Classe garantiranno la regolare compilazione delle schede. 

All’interno dei consigli saranno discusse anche le verifiche quadrimestrali relative agli alunni BES 

non certificati ove presenti. Si invitano, pertanto, i docenti interessati a provvedere alla redazione 

delle stesse possibilmente in formato digitale. Successivamente, i coordinatori di classe 

convocheranno i genitori, in maniera autonoma, durante gli incontri di programmazione dedicati, al 

fine di condividere i contenuti delle singole relazioni. 

N.B.: I docenti coordinatori, in caso di mancata partecipazione del DS alle riunioni, hanno delega a 

presiedere. 
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QUADRO SINOTTICO CALENDARIZZAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI DI 

INTERCLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

I rappresentanti dei genitori saranno ricevuti nei 30 minuti finali delle singole riunioni come da 

prospetto a seguire: 

 

Scuola PRIMARIA Rocca San Felice – GIOVEDÌ 26 gennaio 2023 

 

Consigli Dalle Alle Rappresentanza genitori Incontro rapp.ti genitori/ore 

Pluricl. 3-4-5 15:00 16:30 ANTONELLA MORIELLO 16:00 

 

 

Scuola PRIMARIA Guardia Lombardi – GIOVEDÌ 26 gennaio 2023  

 

Consigli Dalle Alle Rappresentanza genitori Incontro rapp.ti genitori/ore 

Classe 1-2 Plurcl. 16:30 18:00 SILVANA LOMBARDI 17:30 

Classe 3a Sez A 16:30 18:00 ANTONELLA CELA 17:30 

Classe 4a Sez A 16:30 18:00 LUISANNA OSTACOLO 17:30 

Classe 5a Sez A 16:30 18:00 AMILCARE FINAMORE 17:30 

 

Nota: I docenti impiegati su più plessi, in caso di impegni concomitanti nel corso dell’anno, 

dovranno alternare la loro partecipazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


