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Bari, 06 Novembre 2019 

 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Genitori eletti Rappresentanti di Interclasse 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 53  

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Interclasse Scuola Primaria - 18 Novembre 2019 

 

A modifica del Piano Annuale delle Attività a.s. 2019/20, il Consiglio di Interclasse è convocato presso la 

scuola Primaria Tauro lunedì 18 Novembre p.v., dalle ore 13:30 alle ore 17:30 con la sola componente 

docenti, dalle ore 17:30 alle ore 18:30 con la componente genitori, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

Con la presenza della sola componente Docenti 

1. Insediamento Consiglio di Interclasse; 

2. Andamento didattico e disciplinare; 

3. Verifica attività svolte nel primo bimestre; 

4. Pianificazione attività didattiche inerenti il Natale e il progetto Solidarietà; 

5. Pianificazione interventi didattici periodo dicembre-gennaio; 

6. Interventi educativi e didattici su alunni con particolari esigenze e condivisione PEI, laddove presenti. 

 

Con la presenza dei Rappresentanti dei Genitori eletti 

1. Presentazione ai genitori neoeletti delle linee essenziali della Pianificazione annuale di Interclasse; 

2. Presentazione progetti inseriti nell’aggiornamento P.T.O.F. a.s. 2019/20; 

3. Uscite didattiche sul territorio e visite guidate a.s. 2019/20: itinerari; 

4. Andamento didattico e disciplinare; 

5. Verifica attività svolte nel primo bimestre; 

6. Attività didattiche inerenti il Natale e il progetto Solidarietà; 

7. Interventi didattici periodo dicembre-gennaio. 

Alle ore 18:30, i genitori rappresentanti delle classi a tempo pieno 1A/1B/2A/3A del plesso Carrante, 

sdono invitati a riunirsi in Assemblea presso l’Auditorium del plesso Tauro, per designare n. 2 genitori (un 

componente effettivo ed uno supplente) della Commissione mensa, come da nota prot. n. 295413 del 

28/10/2019, inoltrata dalla Ripartizione Politiche Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari, acquisita agli 

atti dell’Istituzione e consultabile presso gli uffici di segreteria. 

Dell’Assemblea sarà redatto verbale, contenente i nominativi dei membri della Commissione, da consegnare 

alla scrivente. 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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