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Circolare n. 159 

Alla componente docenti e 

genitori  

Consigli di classe -interclasse 

intersezione  

Al direttore SS.GG.AA.  

Sito Web  

  

  

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE – MESE DI MARZO 

2023.  

  

I Consigli di classe/interclasse/intersezione sono convocati in modalità a distanza, 

mediante sistema di videoconferenza Google Meet sulla G-Suite d’istituto, secondo le 

date e gli orari di seguito specificati per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del 

giorno:  

  

1) Andamento didattico e disciplinare della classe (il coordinatore segnalerà nel verbale 

della seduta il numero delle note disciplinari per ciascun alunno);  

2) Monitoraggio dispersione scolastica (Alunni non frequentanti o con frequenza 

irregolare/saltuaria);  

3) Verifica lavoro svolto bimestre febbraio-marzo e Programmazione attività bimestre 

aprile-maggio;  

4) Verifica attività svolte PEI e PDP;  

5) Proposta itinerario per eventuale visita guidata;    

6) Stesura, lettura e approvazione del verbale della seduta.  

Con la componente genitori saranno trattati i seguenti punti:  

1) Andamento didattico e disciplinare della classe;  

2) Proposta itinerario per eventuale visita guidata;  

3) Proposte genitori;  

4) Stesura, lettura e approvazione del verbale della seduta.   

  

Il coordinatore di classe inviterà i genitori rappresentanti alla riunione.  

  

Consiglio di intersezione scuola dell’infanzia:   

Mercoledì, 15/03/2023 - Ore 16:00 – 18:00  

Ultima mezz’ora con i rappresentanti dei genitori  
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Consiglio di interclasse scuola primaria:   

  

mercoledì, 15/03/2023  

15:30 – 16:30 classi 1e  

16:30 – 17:30 classi 2e  

17:30 – 18:30  classi 3e  

giovedì, 16/03/2023  

15:30 – 16:30 classi 4e  

16:30 – 17:30 classi 5e  

  

Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori  

  

 Consigli di classe scuola secondaria di I grado:  

  

 

GIORNO  Lun 

20  

Mer 22  Gio 23  Venerdì 24 

ORA  

         

15:30      1ªC 1ªD 

16:30  1ªA  1ªB  2ªC 2ªD 

17:30  2ªA  2ªB  3ªC 3ªD  

  18:30  3ªA  3ªB  2ªE 3ªE 

 

Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori  

  

  

Partanna, 02 marzo 2023  

  

 

 

Il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Francesca Maria Accardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


