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Prot. n. 7579 /A19/b     Roma, 11.11.2015 

 

      All’Albo 

Ai docenti della scuola primaria  

Ai rappresentanti dei genitori nei consigli d’Interclasse 

 

 

OGGETTO : convocazione consigli d’interclasse a.s. 2015 - 2016 

 

Le SS.VV.  sono convocate alle riunioni del Consiglio d’Interclasse, che si terranno nei 

locali di Via C. Beschi 12 (per le classi del plesso Mario Calderini) e di Via T. Signorini 78 (per le 

classi del plesso Piero della Francesca), nelle date e con l’ordine del giorno sotto indicati: 

 

17 NOVEMBRE 2015* 
*(per le classi seconde di Via T. Signorini l’incontro di interclasse è posticipato al 24.11.2015) 

 
ORE 16.45 - 17.45   (solo docenti) 

1. Progettualità per alunni in situazione di handicap e con bisogni educativi speciali. 
2. Proposte per lo sviluppo del POF e della programmazione educativa e didattica . 
3. Programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extra scolastiche con 

particolare riferimento alle visite e ai viaggi d’ istruzione. 
4. Proposte per agevolare il rapporto scuola —famiglia. 
5. Varie ed eventuali. 
 

ORE 17.45 - 18.45  (docenti e genitori) 
1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e proposte per lo sviluppo del POF 
2. Proposte sulle attività parascolastiche, interscolastiche, extra scolastiche programmate con  

particolare riferimento alle visite e ai viaggi d’istruzione. 
3. Proposte per agevolare il rapporto scuola —famiglia. 
4. Varie ed eventuali. 

 

 
19 GENNAIO 2016 

 
ORE 16.45 - 17.45 (solo docenti ) 

1. Valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni in condizione di handicap e con bisogni 
educativi speciali.  

2. Verifica e valutazione dell’attività educativa e didattica svolta e proposte per il secondo 
quadrimestre. 

3. Varie ed eventuali. 
 

ORE 17.45 - 18.45 (docenti e genitori) 
1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e proposte per il secondo quadrimestre. 
2. Varie ed eventuali. 
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15 MARZO 2016 
 

ORE 16.45 - 17.45  (solo docenti) 
1. Valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni in condizione di handicap e con bisogni 

educativi speciali. 
2. Verifica e valutazione dell’attività educativa e didattica svolta e proposte per migliorare  
       l’ offerta formativa. 
3. Programmazione delle manifestazioni di fine anno. 
4. Varie ed eventuali. 
 

ORE 17.45 - 18.45  (docenti e genitori) 
1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e proposte per migliorare l’ offerta  

formativa. 
2. Parere sulle manifestazioni di fine anno. 
3. Varie ed eventuali. 

 

 

 
17 MAGGIO 2016 

 
ORE 16.45 - 17.45 (solo docenti) 

1. Valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni in condizione di handicap e con bisogni 
educativi speciali. 

2. Verifica e valutazione dell’attività educativa e didattica svolta e suggerimenti per il nuovo 
anno scolastico. 

3. Proposte  in ordine ai libri di testo. 
4. Varie ed eventuali. 
 

ORE 17.45 - 18.45  (docenti e genitori) 
1. Parere sull’attività educativa e didattica svolta e suggerimenti per il nuovo anno scolastico. 
2. Parere in ordine ai libri di testo  
3. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
                             

   Il Dirigente Scolastico 

                 Eleonora Occipite Di Prisco 

 


