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OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse con la componente genitori di 

 

 

I consigli di interclasse della scuola primaria sono convocati giorno 
alle ore 16,00 in modalità videoconferenza su App G
giorno: 

 
Prima parte solo docenti (dalle ore 1

1. Approvazione verbale della seduta precedente

2. Griglie disciplinari per la nuova valutazione per livelli e giudizio descrittivo 

3. Verifica e adeguamento dell’andamento delle attività didattico

4. Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E.I. e P.D.P.) 

5. Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzat
potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione) 

6. Rilevazione alunni BES non certificati

7. Individuazione alunni sia in presenza che in DDI
assenze senza giustificazione, per i qu

8. Discussione sulle prove comuni per classi parallele 
di marzo e fine aprile, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli organi colleg
2019-2022  

9. Solo per le classi II e V Primarie
prove INVALSI, in accordo con l’insegnante di potenziamento delle competenze di italiano e 
matematica  

10. Prove specifiche (compiti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive, prove 

esperte) da somministrare agli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria per validare le competenze 
raggiunte nel corso dell’a.s. 2020
Certificazione delle Competenze, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli organi collegiali e 
nel PTOF.  

11. Varie ed eventuali. 
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Ai docenti della scuola primaria 
Ai genitori rappresentanti 
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse con la componente genitori di 

I consigli di interclasse della scuola primaria sono convocati giorno lunedì 25 Gennaio
,00 in modalità videoconferenza su App G-Meet per discutere i seguenti punti all’ordine  del 

(dalle ore 15,00 alle ore 16,00) 
Approvazione verbale della seduta precedente 

Griglie disciplinari per la nuova valutazione per livelli e giudizio descrittivo 

Verifica e adeguamento dell’andamento delle attività didattico-educative sia in presenza che in DDI

Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E.I. e P.D.P.)  

Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzat
potenziamento e recupero (con conseguente verbalizzazione)  

Rilevazione alunni BES non certificati 

Individuazione alunni sia in presenza che in DDI, inadempienti l’obbligo scolastico per prolungate 
assenze senza giustificazione, per i quali risultano insufficienti gli elementi di valutazione

Discussione sulle prove comuni per classi parallele anche su quelle che si terranno tra la seconda metà 
di marzo e fine aprile, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli organi colleg

Solo per le classi II e V Primarie: attività da realizzare nel secondo quadrimestre in preparazione delle 
prove INVALSI, in accordo con l’insegnante di potenziamento delle competenze di italiano e 

piti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive, prove 

) da somministrare agli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria per validare le competenze 
raggiunte nel corso dell’a.s. 2020-2021 nonché per compilare, nelle classi quin
Certificazione delle Competenze, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli organi collegiali e 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 
 

 

Ai docenti della scuola primaria 
Ai genitori rappresentanti 
Ai collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A 
Al sito web 
LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse con la componente genitori di Gennaio 2021 

Gennaio 2021 dalle ore 15,00 
per discutere i seguenti punti all’ordine  del 

Griglie disciplinari per la nuova valutazione per livelli e giudizio descrittivo  

sia in presenza che in DDI 

Verifica delle attività svolte dalle insegnanti nelle ore di compresenza finalizzate alle attività di 

inadempienti l’obbligo scolastico per prolungate 
gli elementi di valutazione 

su quelle che si terranno tra la seconda metà 
di marzo e fine aprile, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli organi collegiali, nel PTOF 

: attività da realizzare nel secondo quadrimestre in preparazione delle 
prove INVALSI, in accordo con l’insegnante di potenziamento delle competenze di italiano e 

piti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive, prove 

) da somministrare agli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria per validare le competenze 
2021 nonché per compilare, nelle classi quinte a fine a.s., la 

Certificazione delle Competenze, in base a quanto previsto nelle deliberazioni degli organi collegiali e 



Seconda parte con la presenza dei genitori (dalle ore 16,00 alle ore 17,00) 
1. Illustrazione ai genitori Griglie disciplinari per la nuova valutazione per livelli e giudizio descrittivo  
2. Andamento delle attività didattico-educative e delle azioni per l’inclusione  
3. Illustrazione ai genitori di tutte le classi delle prove per la validazione delle competenze e delle prove 

nelle classi quinte Primarie per la compilazione della Certificazione delle Competenze che verrà rilasciata 
a fine a.s.  

4. Proposte e osservazioni dei genitori.  
 

I Docenti Coordinatori di Interclasse provvederanno ad inviare il link della videoconferenza ai docenti, 
mentre i docenti prevalenti di classe invieranno il link della videoconferenza ai genitori rappresentanti di 
classe. Tutti i docenti sono invitati a verificare il corretto funzionamento dei propri dispositivi in tempo utile 
all’effettuazione della riunione del Consiglio di interclasse. 

 
I verbali delle sedute dei Consigli di interclasse verranno inviati alla mail peo della scuola: 
paic8a1008@istruzione.it 

 
Si raccomanda, infine, di sollecitare i genitori a controllare con frequenza il sito della scuola, 
www.scuolaluigicapuana.edu.it e la bacheca ArgoDidUp dove potranno trovare avvisi urgenti e notizie sulla 
situazione emergenziale per Covid-19, sul PTOF, sul Curricolo d’Istituto, sulla programmazione, sulle 
deliberazioni degli organi collegiali, sulle attività e su ogni iniziativa.  
 

Si rammentano i compiti e funzioni del docenti prevalenti della classi di scuola primaria: 

• Coordina alla stesura del progetto didattico annuale della sezione/classe; 

• Verifica, in confronto con gli altri docenti del consiglio, il profitto e il comportamento della 

• sezione/classe; 

• Fornisce i dati sulle valutazioni in itinere e finali al Coordinatore di Interclasse; 
• Fornisce le Informazioni documentate al Dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe 

facendo presente eventuali problemi emersi; 

• Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 
dei genitori. In particolare, mantiene e documenta gli interventi promossi con i genitori  di 
alunni in difficoltà; 

• Controlla regolarmente le assenze degli studenti con particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento, compilando la modulistica preposta e collabora con il 
referente Gosp dell’istituto e con l’Operatore psicopedagogico; 

• Compila, ove richiesto dalla dirigenza, le relazioni riservate per Osservatorio, Procura, Servizi 
Sociali, in coordinamento alle indicazioni prodotte dai docenti di classe; 

• Verifica la corretta compilazione dei verbali delle riunioni dei consigli di classe e raccoglie tutta 
la documentazione necessaria per sottoporre il verbale Coordinatore di interclasse; 

• È componente del GLI e coordina la stesura del PEI. 
 
Si ringrazia per la sempre sperimentata e fattiva collaborazione. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


