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Circ. n.  245                                                                                                                    Villafrati 11/04/2022                                                            
                                                                                           
                                                                                                                      Ai docenti della  Scuola Primaria  
                                                                                                                      e secondaria  di I grado                                                                                                       
                                                                                                     e  p.c. al  D.S.G.A.     
                                                                                                                     dell’I. C. Beato don Pino Puglisi 
                                                                                                                     al sito web        
     
 
Oggetto: Convocazione consigli di interclasse/classe. 
 
Vengono convocati i consigli di interclasse/classe, in videoconferenza, attraverso il link che verrà 
creato dal coordinatore di classe e inviato ai componenti del consiglio, nella giornata stabilita, con i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Andamento didattico disciplinare della classe  
2. Rilevazione intermedia della situazione educativa e didattica. Periodo febbraio – marzo  

2022.  Casi particolari – Alunni  DA. DSA , Alunni con difficoltà di apprendimento di varia 
natura : problemi di ordine personale e socio-relazionale; problemi di ordine familiare; 
difficoltà cognitive; altro. 

3.  Conferme/ Proposte Nuove adozioni Libri di testo (presenza dei genitori rappresentanti).   
 

Note :  

 Il  Coordinatore relaziona al Consiglio sul I punto all’o.dg. e, al fine di agevolare i lavori della 
seduta, predispone la scheda per la rilevazione intermedia della situazione educativa e 
didattica per ciascun alunno.     

 Fac-simile del modello verbale e modello adozione libri di testo che dovrà essere compilato 
per conferma/adozione, si trovano nel sito della scuola. 

Relativamente al punto 3  si invitano le SS.LL. a leggere la circolare del Dirigente scolastico emanata 
con n. 243 Villafrati, 11/04/2022 e la nota Miur 5022 del 28/02/2022 avente per oggetto ”Adozione 
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/2023”. 

SI FORNISCE IL CALENDARIO :   
 
SCUOLA PRIMARIA  

I consigli di interclasse si svolgeranno collegialmente per plesso giovedì 28/04/2022  
- dalle ore 15:00 alle ore 16:00 con la sola componente docente  
- dalle 16:00 alle ore 16:30 con la componente genitori per analizzare il punto 3 (il link verrà inviato 
ai rappresentanti dei genitori alle ore 16:00). 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

GIORNO COMUNE CLASSE 

Mercoledì 20/04/2022 Villafrati Ore 15:00 – 16:00    1° B  
Ore 16:00 – 17:00    2° B 
Ore 17:00 – 18:00    3° B 
Ore 18:00 – 19:00    3° A 
Ore 19:00  – 20:00   2° A  

Giovedì 21/04/2022 
 

Mezzojuso Ore 15:00 – 16:00    1° A 
Ore 16:00 – 17:00    2° A 
Ore 17:00 – 18:00    3° A 
Ore 18:00 – 19:00    3° B 

Venerdì 22/04/2022 
 

Godrano Ore 15:00 – 16:00    1° A 
Ore 16:00 – 17:00    2° A 
Ore 17:00 – 18:00    3° A 
 

Villafrati Ore 18:00 – 19:00    1° A 
 

 
Ogni coordinatore di classe invierà il link della videoconferenza  alla componente genitori, 15 minuti 
prima della fine di ogni consiglio di classe.          
 
I docenti dell’indirizzo musicale, in riferimento alla scansione oraria dei consigli di classe, si 
collegheranno anche parzialmente, nei tempi in cui non sono impegnati con gli alunni. 
                                
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Dott.ssa Elisa Inglima      
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