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Comunicazione n. 032
Ai Docenti
della scuola primaria
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: convocazione consigli di interclasse
Si comunica che i consigli di interclasse della scuola primaria, limitatamente alla sola componente
docenti, sono convocati giovedì 10 ottobre p.v. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la sede
centrale (Plesso Marconi – Castel di Iudica – piano terra) con il seguente O.d.G.:
1) Insediamento consiglio di interclasse;
2) Verifica situazione educativo-didattica della classe ed elaborazione delle relative linee di
progettazione curricolare;
3) Programmazione didattico – educativa e UdA;
4) Progettazione alunni diversamente abili e predisposizione PEI;
5) Predisposizione PDP per gli alunni DSA (dalla seconda classe);
6) Pianificazione osservazioni sistematiche per il rilevamento di eventuali bisogni educativi
speciali;
7) Proposte uscite didattiche per l’intero anno scolastico (una copia del presente modello dovrà
essere allegata in calce al verbale ed un’altra copia consegnata alla Funzione strumentale).
La programmazione didattico-educativa prenderà spunto da quella elaborata durante i primi giorni
del mese di settembre alla luce delle prime esperienze fatte negli ambienti di apprendimento e
tenuto conto dei bisogni formativi e degli stili cognitivi dei singoli. Si allega alla presente
comunicazione un format di unità di apprendimento che, opportunamente modificato in funzione
delle esigenze di contesto, dovrà essere redatto per ciascun UdA progettata all’interno della
programmazione. La programmazione così redatta, nel rispetto della libertà di insegnamento e
nell’autonomia progettuale dei singoli consigli di interclasse, verrà inviata dal coordinatore/trice
all’indirizzo mail; dirigente.amotta@gmail.com entro e non oltre il 15/10/2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

