
 

 

Circolare n. 136 del 09/11/2021 
    

 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 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE – 
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021. 

 
Come deliberato nel Piano Annuale delle Attività, approvato nella seduta collegiale del 26 

ottobre scorso, sono convocati in presenza 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 con 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 e discipline 
coinvolte; 

4. Ora integrativa del curricolo: tipologia di Laboratorio da attivare (classi prime e 
seconde). 
 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 
 

 

         
                        

 

Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 
Palermo 

 
091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 

mailto:paee039006@istruzione.it
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/


 

 

 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); 
4. Insegnamento trasversale di Educazione Civica e Referente di classe; 
5. Socializzazione Laboratorio da attivare nell’ora integrativa del curricolo (classi 

prime e seconde); 
6. Sperimentazione Pratica Musicale; 
7. Adozione grembiuli (Scuola Primaria); 
8. Adozione divisa estiva (Scuola Primaria); 

9. Comunicazioni. 
 

I docenti della Scuola dell’Infanzia, svolgeranno la seduta tecnica collegialmente; la seduta allargata ai 
rappresentanti di sezione, nel rispetto delle norme anti Covid-19, verrà svolta riunendosi secondo i 
rispettivi plessi nelle aule di sotto indicate: 

 

SEDE CENTRALE AULA N°8 

PLESSO MAESTRI DEL 
LAVORO 

AULA N°9 

PLESSO VIA DEL VESPRO AULA N°5 

 
I Consigli di Interclasse si riuniranno nelle aule utilizzate per gli incontri di progettazione 
settimanale. 

La riunione verrà presieduta dai Presidenti di Intersezione/Interclasse.  
Per la Scuola dell’Infanzia, la seduta allargata verrà presieduta dalla docente Galletta per il 

Plesso Maestri del Lavoro e dalla docente Casà per  il plesso Via del Vespro; le stesse avranno cura 
di far pervenire al segretario verbalizzante la sintesi dei contenuti trattati.  

Il verbale, verrà stilato a turno dai docenti di sostegno e dovrà essere inviato all’indirizzo e-
mail staffpresidenzapilo@gmail.com entro cinque giorni, per la presa in carico da parte della 
scrivente di eventuali problematiche. 

I rappresentanti dei genitori per accedere ai locali scolastici dovranno essere in possesso del green 
pass da esibire all’entrata.  

Si ringrazia dell’attenzione e della collaborazione. 

 

 

 

LADIRIGENTESCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3comma2deld.lgs.n39/1993 
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