
 

 

 

 

          

Com. n.439 
Montichiari, 3 maggio 2022 

 
Ai docenti della Scuola Primaria 

 
 

 
 
  

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Interclasse delle Scuole Primarie 
 

 
E’ convocato il consiglio di Interclasse per il giorno 

 

venerdì 13 maggio 2022 
 

 
in modalità on line, sulla piattaforma MEET-GSUITE, dalle ore 16,30 alle 
17,30 per la sola componente docenti e dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in 

seduta congiunta docenti e genitori. 
 

Il consiglio, convocato nella sola componente docenti, discuterà il seguente 
O.D.G.: 
 

punto 1) Proposte adozioni dei libri di testo o conferme per l’a.s. 2022/2023 
 

punto 2) Verifica attività didattica in ordine ai seguenti aspetti: 
 
 a- Ambito disciplinare e interdisciplinare a livello di gruppo docente per verifica 

finale delle attività svolte; 
 b - Stato di attuazione dei progetti a.s. 2021/22 e proposte per l’a.s. 2022/23 

 c - Area inclusività: Integrazione alunni diversamente abili, Integrazione alunni 
stranieri, Alunni con DSA, eventuali situazioni particolari di disagio; 
 

punto 3) Diario di Istituto: modalità di prenotazione e concorso per l’immagine di 
copertina; 

 
punto 4) Modalità di svolgimento della festa di fine anno scolastico; 
 

punto 5) Varie ed eventuali (altri eventuali argomenti di natura educativo-scolastica 
secondo la specificità del plesso). 
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(Nota: Per il punto 1 si allegheranno l’estratto del verbale e le relazioni di adozione, 

come da circ. n. 436P/S del 02/05/2022. Per il punto 2 verrà condivisa la relazione di 
verifica che ogni team docente avrà elaborato durante la programmazione settimanale 

e che sarà allegata al verbale del Consiglio di Interclasse). 
 
 

 
- Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 il consiglio di interclasse proseguirà con la 

seduta congiunta della componente docenti e genitori per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

punto 1) proposte adozioni dei libri di testo o conferme per l’a.s. 2022/2023; 
 

punto 2) stato di attuazione dei progetti a.s. 2021/22  e proposte per l’a.s. 2022/23 
 
punto 3) Diario di Istituto: modalità di prenotazione e concorso per l’immagine di 

copertina; 
 

punto 4) Modalità di svolgimento della festa di fine anno scolastico 
 

punto 5) Varie ed eventuali (altri eventuali argomenti di natura educativo-scolastica 
secondo la specificità del plesso). 
 

In assenza del Dirigente Scolastico, i docenti coordinatori di plesso sono delegati a 
presiedere il Consiglio di Interclasse. 

Una volta elaborato, il verbale sarà inserito nel libro verbali e inviato in Presidenza per 
la lettura e presa visione del Dirigente Scolastico. 
Si precisa che la convocazione tramite piattaforma Gsuite, per la partecipazione alla 

riunione, sarà predisposta dai coordinatori di plesso, che si occuperanno si invitare i 
signori rappresentanti, comunicando il link dell’incontro all’indirizzo mail 

@ic2montichiari.edu.it del figlio. 
 
Nell’ultima mezz’ora della seduta congiunta della componente docenti e 

genitori, i docenti coordinatori di ogni classe potranno convocare, in modalità 
on line attraverso la piattaforma MEET di GSUITE, il genitore rappresentante, 

per parlare della situazione specifica della propria classe, condividendo anche, 
sulla bacheca di Argo, visibile a tutti i genitori, una sintetica relazione di 
verifica finale delle attività didattiche, che ogni team docente avrà elaborato 

durante la programmazione settimanale e che sarà allegata al verbale del 
Consiglio di Interclasse. 

 
Cordiali saluti 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Sabina Stefano 
  

   (firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
        


