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Ai docenti  
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OGGETTO. Convocazione Consigli interclasse Scuola Primaria con la componente genitori 

 
 

I Consigli di Interclasse, previsti per il corrente mese dal Piano annuale delle attività funzionali 
del personale docente, sono convocati secondo il calendario indicato, per discutere il seguente ordine 
del giorno; alle riunioni parteciperanno, nell’ultima mezz’ora, i rappresentanti dei genitori. 

I Consigli saranno presieduti dai Coordinatori di classe di cui al decreto prot. n. 7614 del 
14/10/2022, che individueranno un segretario verbalizzante; altresì, aggiorneranno i rappresentanti 
dei genitori sulla situazione della classe, con particolare attenzione all’andamento didattico e 
disciplinare. In caso di assenza del docente coordinatore, la riunione sarà presieduta dal suo 
supplente, se nominato, altrimenti da altro docente delegato allo scopo con formale atto del Dirigente . 

 

Consigli di interclasse - Marzo 2023 
Ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Andamento didattico-disciplinare generale delle classi e rilevazione criticità 

da segnalare alle famiglie 
3. Monitoraggio assenze alunni 
4. Verifica dello stato di attuazione delle programmazioni annuali ed eventuali 

adattamenti/integrazioni 
5. Verifica delle azioni di recupero ed eventuale programmazione di ulteriori 

attività in orario curriculare o extracurriculare per alunni in difficoltà 
6. Indicazioni dei docenti ai genitori sulle prove INVALSI (classi II e V) 
7. Interventi e proposte dei genitori 

Giorno/Ora 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 
Giovedì 

23/3/2023 
Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classi 
quinte 



 
In merito al punto 6 all’ordine del giorno, i Coordinatori delle Interclassi seconde e quinte 

forniranno ai genitori ogni utile informazione sulle prove INVALSI 2023 che gli alunni dovranno 
affrontare; allo scopo si mettono a disposizione alcuni materiali reperibili sul sito www.invalsiopen.it, 
segnalando che nello stesso sito sono disponibili ulteriori risorse per i genitori, i docenti e gli studenti. 

Le riunioni si svolgeranno nei plessi di appartenenza delle classi delle scuole primarie 
“Galluppi” e “Collodi”. 

Il DSGA garantirà la presenza di un adeguato numero di Collaboratori scolastici, in modo che in 
ciascun plesso interessato ne sia destinata almeno un’unità, mediante diversa articolazione dei turni 
di servizio o, se necessario, ricorrendo al lavoro straordinario. 

 

 

Allegati: 

 Calendario delle Prove INVALSI 2023 
 Guida alle prove INVALSI per i genitori - classi II e V primaria 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Carlo Milidone 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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