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Al D.S.G.A.

Oggetto: convocazione consigli di interclasse e di intersezione
Si comunica che i consigli di intersezione della scuola dell’infanzia e di interclasse della scuola
primaria, con la partecipazione della componente genitori, sono convocati martedì 10 dicembre
p.v. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la sede centrale (Plesso Marconi – Castel di Iudica) con il
seguente O.d.G.:

Ore 16.30/17.30: Parte A – riservata ai docenti del C.d.C.
1) Andamento didattico - disciplinare;
2) Verifica ed eventuale adeguamento delle linee guida di progettazione curricolare;
3) Verifica della Programmazione didattico – educativa e UdA;
4) Risultati osservazioni sistematiche per il rilevamento di eventuali bisogni educativi speciali;
5) Individuazione docenti accompagnatori uscite didattiche
6) Piano di attuazione delle attività natalizie
Ore 17.30/18.30: Parte B – con la componente genitori
1) Insediamento della componente genitori
2) Relazione del coordinatore in merito ai punti della parte A
3) Eventuali problematiche emerse nella prima parte dell’a.s.
4) Proposte dei genitori
5) Varie ed eventuali

Si ricorda che, in caso di partecipazione di alunni con bisogni educativi speciali (BES) alle uscite
didattiche, occorre tenere conto di quanto definito in sede di programmazione collegiale (art. 7,
D.lgs. n. 297/1994). Pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti e del regolamento d’istituto in
merito ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, recentemente approvato dal Consiglio
d’istituto, occorre verificare la concreta disponibilità dei docenti accompagnatori con riferimento
specifico ai docenti di sostegno. Laddove un insegnante di sostegno, previa richiesta motivata al
Dirigente Scolastico, non potesse fornire la propria disponibilità in tal senso, il consiglio di
interclasse/intersezione non potrà pianificare nessuna uscita e nessun viaggio potrà essere
organizzato, salvo l’individuazione di altro docente di sostegno della classe che, se presente,
nell’esercizio giuridico della contitolarità, potrà surrogare il docente indisponibile.
Normativa di riferimento: Legge 104/92, art.13; D.lgs. 297/1994, art. 315/5; O.M. n. 90/2001, art.
15/10; d.lgs. 62/2017, art. 2 co.6.
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