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Prot. n. 3338/II.2 Reggio C., 22/04/2021 

 
 

Circolare n. 227 
a.s. 2020/21 

 
Ai genitori eletti nei Consigli di interclasse 

Ai docenti  
Scuola Primaria 

 
Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico 

 

OGGETTO. Convocazione Consigli di interclasse della Scuola Primaria 

 
I Consigli di interclasse sono convocati in modalità telematica secondo il calendario indicato, 

per discutere il seguente ordine del giorno; alle riunioni parteciperanno, nell’ultima mezz’ora, i 
rappresentanti dei genitori per la trattazione dei punti 3), 4), 5) dell’o.d.g.. 

I Consigli saranno presieduti dai Coordinatori di interclasse di cui al decreto prot. n. 5486 del 
17/10/2020, che individueranno un segretario verbalizzante; altresì, aggiorneranno i rappresentanti 
dei genitori sulla situazione delle classi, con particolare attenzione all’andamento didattico e 
disciplinare. Si ricorda, infine, che le proposte di adozione dei libri di testo vanno sottoposte all’esame 
dei Consigli di Classe nella composizione allargata. 

Consigli di interclasse - Aprile 2021 
Ordine del giorno: 
1. Andamento didattico-disciplinare generale delle classi e rilevazione criticità 

da segnalare alle famiglie 
2. Proposte di non ammissione alla classe successiva per l’a.s. 2021/2022 
3. Proposte per l’adozione dei libri di testo a.s. 2021/2022 
4. Informativa prove Invalsi (classi seconde e quinte) 
5. Interventi e proposte dei genitori 

Giorno/Ora 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 
Giovedì 

29/4/2021 
Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classi 
quinte 

 
La riunione si terrà online con l’applicazione Meet della piattaforma GSuite; l’invito sarà 

generato dai coordinatori di interclasse, eventualmente supportati dal Team digitale; i rappresentanti 
dei genitori saranno invitati tramite account istituzionale dei propri figli. 

Allegato: 
 Le prove Invalsi nella Scuola primaria: guida per i genitori 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93


