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AVVISO N. 16   

 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Alla docente dell’osservatorio sulla dispersione scolastica, Pamela Cavallo 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 

Oggetto: consigli di classe, interclasse e intersezione 29 e 30 settembre 2021 

Si comunica che, come previsto dal Piano annuale delle attività, nei giorni 29 e 30 settembre 2021 

si svolgeranno i Consigli di classe, interclasse e intersezione, con le modalità di seguito riportate: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DATA ORARIO CLASSI DATA ORARIO CLASSI 

MERCOLEDI’ 
29  

SETTEMBRE 
2021 

 

15.00 – 16.00 1A GIOVEDI’  
30  

SETTEMBRE 
2021 

 

15.00 – 16.00 1C 

16.00 – 17.00 2A 16.00 – 17.00 2C 

17.00 – 18.00 1B 17.00 – 18.00 3C 

 

O.d.g.:  
-Situazione psico-pedagogica e disciplinare della classe; 
-Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione del consiglio di classe; 
-Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti. 
-Analisi della documentazione alunni con certificazioni DSA (individuazione docente tutor) e diversamente 
abili; 
-Definizione PEI - PDP e di comportamenti comuni da parte dei docenti da adottare nei confronti degli 
alunni;  
-Programmazione annuale per la classe;  
-Programmazione date e mete visite di istruzione e visite guidate per la classe. 

Le riunioni si svolgeranno in presenza nell’aula docenti della sede centrale di Via Basilicata e 
saranno presiedute dal Dirigente scolastico 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Giovedì 30 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

O.d.g.: 

-Relazione iniziale sulla classe 
-Programmazioni alunni diversamente abili e con DSA 
-Individuazione dei gruppi di livello 
-Programmazione date e mete visite d’istruzione 
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Le riunioni si svolgeranno in presenza nelle aule della Scuola Primaria della sede centrale di Via 
Basilicata e saranno presiedute dai docenti coordinatori di interclasse Arcieri Laura (classi 
prime), Respini Silvana (classi seconde), Ruiz Liliana (classi terze), Sciuto Alessia (classi quarte), 
Cerruto Concetta (classi quinte) . La presente vale come delega a presiedere. 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 

Giovedì 30 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

O.d.g.: 

-Relazione iniziale sulla sezione; programmazione alunni diversamente abili. 
-Programmazione annuale:  
- individuazione degli obiettivi pedagogici della sezione;  
- individuazione argomenti trasversali e interdisciplinari; 
- programmazione visite di istruzione e visite guidate.  

 

La riunione si svolgerà in presenza in una sezione della Scuola dell’Infanzia di Via Basilicata e 
sarà presieduta dalla docente coordinatrice di intersezione, Cianci Concetta. La presente vale 
come delega a presiedere. 
 
Si raccomanda di osservare tutte le regole del protocollo Covid-19. 
 
Siracusa, 21/09/2021                                                                     La Dirigente 
                                                                                                   Prof.ssa Daniela Frittitta 
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