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Gioia del Colle, 19/03/2021 
 

COMUNICAZIONE N.286 
Al Personale Docente di 
Scuola Primaria e ai 
Genitori Rappresentanti 
di classe 
 Al D.S.G.A. 
Al sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse con componente genitori – Scuola Primaria 

 
Si comunica alle SS.LL. che, mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 16:00, sono convocati in 
video conferenza, attraverso la piattaforma “ Hangouts MEET”, i Consigli di Interclasse. 
Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno secondo le modalità sotto 
 descritte: (primi 40 minuti in presenza della sola componente docente) 
 

1) Verifica intermedia della programmazione didattico- educativa e programmazione interventi 
didattico-educativi mesi di aprile-maggio-giugno 

 
2) Andamento didattico disciplinare della classe, strategie di intervento (recupero, 

consolidamento, potenziamento)  

3) Monitoraggio interventi individualizzati/personalizzati ed eventuali nuovi interventi 

4) Valutazione proposte di nuove adozioni libri di testo 

5) Prove INVALSI: programmazione attività e misure dispensative-compensative per lo 

svolgimento delle prove INVALSI degli alunni che ne necessitano secondo la normativa vigente 

D.Lgs.62/2017 , (per le classi II e V Scuola Primaria) ( si veda nota successiva) 

6) Varie ed eventuali  

 

nei successivi 20 minuti il Consiglio, aperto anche alla componente genitori, discuterà il 

seguente o.d.g.:  

     1)Verifica intermedia della programmazione didattico- educativa e programmazione interventi                

didattico-educativi mesi di aprile-maggio-giugno 
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  2)Andamento didattico disciplinare della classe, strategie di intervento (recupero, consolidamento,    

potenziamento) 

  3)Eventuali comunicazioni 

 
I Consigli di Interclasse, per delega dello scrivente, saranno presieduti dai rispettivi 

presidenti secondo il seguente schema:  

INTERCLASSE PRESIDENTI SEGRETARI 

PRIME ZIINO C. LASSANDRO P. 

SECONDE MANCINO F. DIFINO D. 

TERZE LOSITO A. CHINELLATO I. 

QUARTE COLAPINTO A. TERRUSI G. 

QUINTE CASTELLANO G. CASTELLANO P. 

 

L ’invito  con  il  link  alle  singole  riunioni  sarà generato dai Presidenti di Interclasse  e 

inviato  via email sia ai docenti ( all’indirizzo email istituzionale) sia alla componente 

elettiva genitori. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
                                                                                                                                                                                 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
 

 Nota INVALSI: 
PER PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
art. 11 comma 4: “Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 
[Scuola Primaria] e 7 [Secondaria I Grado]. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono 
prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
art. 11 comma 14: “Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 
[Scuola Primaria] e 7 [Secondaria I Grado]. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' 
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni 
con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7 [Secondaria I Grado]” 
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