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Circ. n. 124 
 

 
A tutto il Personale Docente  
Ai Rappresentanti dei Genitori 

p.c. Alla DSGA 
                                                                                                                                       Sede 
                                                                                                                                                  Atti 
                                                                                                                                          Sito web 
 
 

OGETTO:   Convocazione Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.  

 
 

Si rende noto alle SS.LL. la data e l’orario di convocazione dei Consigli di Classe, Interclasse e 
Intersezione, come da tabella alleata, nel rispetto del P.A. delle attività. 
I Consigli di Intersezione ed Interclasse saranno presieduti dai rispettivi  responsabili di plesso in virtù 
di apposita delega all’uopo predisposta.  
I  Consigli  di  Classe  della  Scuola  Secondaria  di primo grado verranno  presieduti  dal  coordinatore  
di classe, giusta nomina presente in atti. Il Presidente individuerà il segretario verbalizzante laddove 
non sia già nominato.  
I Consigli di Intersezione ed Interclasse saranno strutturati in tre diversi momenti secondo le  seguenti 
modalità di svolgimento: 

• La prima parte, della durata di un'ora, alla presenza dei docenti e del Dirigente Scolastico o di 
un suo delegato con trattazione dei punti nr. 1-2- 3- 4 dell'O.d.G.; 
Nei successivi 30 minuti il Consiglio si apre ai rappresentanti dei genitori per l'insediamento 
con trattazione dei punti n. 2-3-4 dell'O.d.G.  
Gli ultimi 30 minuti il team docente di ogni singola sezione/classe incontrerà il proprio 
rappresentante dei genitori separatamente per discutere il punto nr. 1 dell'O.d.G.  

• La scansione oraria sarà, quindi, per tutti la seguente: dalle 16.15 alle 17.15 solo componente 
docenti e DS o suo delegato; dalle 17.15 alle 17.45 insediamento componente genitori; dalle 
17.45 alle 18.15 ogni singola sezione/classe si riunirà con il proprio rappresentante dei 
genitori.  

I punti all’ordine del giorno saranno i seguenti:  
1. Andamento didattico educativo della sezione/classe;  
2. Progettualità in atto e previste (curriculari, extracurriculari, attività alternative all'insegnamento 
della religione cattolica, ...); 
3. Proposte di uscite didattiche / viaggi di istruzione;  
3. Varie ed eventuali. 
 
I Consigli di classe della Scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno secondo le seguenti 
modalità: 
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• La prima parte, della durata di 45 minuti, alla sola presenza dei docenti e del Dirigente 
Scolastico o di un suo delegato, per i restanti 15 minuti si svolgeranno alla presenza dei 
docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato e dei rappresentanti dei genitori.  

I punti da discutere all’ordine del giorno saranno i seguenti: 
1. Andamento didattico disciplinare e problematiche relative ai singoli alunni;  
2. Proposte di attività di recupero per alunni in difficoltà;  
3. Programmazione didattico educativa;  
4. Proposte di uscite didattiche / viaggi di istruzione; 
5. Aggiornamenti sugli alunni diversamente abili, individuazione alunni BES condivisione e stesura 
del PDP;  
5. Varie ed eventuali.  

Con i rappresentanti dei genitori verranno discussi solo i punti 1, 2, 3, 4 e 6. 
 
I verbali dovranno essere consegnati brevi manu presso gli Uffici di Segreteria. 
 

CONSIGLI 
 

DATA E ORA 

Scuola Secondaria primo grado 
 
 

Classe:  
1 A 
2 A  
3 A 

21/03/2023 
15,00 - 16,00  
16,00 - 17,00  
17,00 - 18,00 

Classe:  
1 B 
2 B  
3 B 

23/03/2023 
15,00 - 16,00  
16,00 - 17,00  
17,00 - 18,00 

Classe:  
1 C 
2 C  
3 C 

24/03/2023 
15,00 - 16,00  
16,00 - 17,00  
17,00 - 18,00 

Interclasse (Scuola Primaria) 
 
 

23/03/2023 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Intersezione (Scuola Infanzia) 
 
 

21/03/2023 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

 
Si ringrazia anticipatamente per l’operato dei docenti e la certa costante collaborazione.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


