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CIRCOLARE INTERNA N.82 del 09/11/2020 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

▪ AL DSGA  

▪ SITO ISTITUZIONALE 

▪ ALBO 
                                                                                                                                                                      SEDE E PLESSI 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE – 12 NOVEMBRE 2020  
 

Come deliberato nel Piano Annuale delle Attività, Giovedì 12 Novembre p.v. sono convocati, in 
modalità a distanza, i Consigli di Intersezione/Interclasse per l’insediamento dei Rappresentanti dei 
Genitori neo eletti. 
 

La riunione prevede la discussione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

➢ Riunione Componente Docente – dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
1. Analisi della situazione di partenza delle sezioni/classi con particolare attenzione ai casi 

problematici, ai bambini disabili e ai BES 
2. Valutazione iniziale, conseguente alle prove d’ingresso, e suddivisione degli alunni per fasce di 

livello (Scuola Primaria) 
3. Individuazione Referente Educazione Civica per ogni sezione/classe  
4. Ora integrativa del curricolo: tipologia di Laboratorio da attivare 

 

➢ Riunione Componente Docente e Rappresentanti di Classe – dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
1. Saluto di benvenuto ai Genitori eletti 
2. Esposizione, da parte di ogni Docente Coordinatore, della situazione di partenza delle 

sezioni/classi 
3. Presentazione delle attività del PTOF (progetti curriculari ed extracurriculari, patto di 

corresponsabilità, curricolo Educazione Civica, Piano DaD…) 
4. Insegnamento trasversale di Educazione Civica e Referente di classe 
5. Socializzazione Laboratorio da attivare nell’ora integrativa del curricolo 
6. Valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (Nota MI n.1515 dell’1.9.2020) 
7. Comunicazioni 
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La seduta sarà effettuata in videoconferenza sulla piattaforma Meet; pertanto sarà cura del Presidente 
dell’Intersezione/Interclasse creare l’evento e inviare nella casella di posta con il dominio della scuola 
(@scuolapilopalermo.edu.it) l’invito per partecipare all’incontro sia ai Docenti sia ai Rappresentanti. Gli 
indirizzi email di questi ultimi, che coincidono con quelli dei propri figli, saranno forniti ai Presidenti dai 
docenti coordinatori della stessa Intersezione/Interclasse. 

 
La riunione verrà presieduta dai Presidenti di Intersezione/Interclasse e il verbale, stilato da uno dei 

Segretari , dovrà essere inviato all’indirizzo email staffpresidenzapilo@gmail.com entro cinque giorni, per 
la presa in carico da parte della scrivente di eventuali problematiche.  

  
Si ringrazia dell’attenzione e della collaborazione. 
 
Il D.SS.GG.AA. curerà gli adempimenti di propria pertinenza. 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                               Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


