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San Vito Dei Normanni, 29/09/2022   

 
A tutti i docenti 

del Secondo Istituto Comprensivo 
Al sito web 

 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 31 
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di intersezione-interclasse-classe 
 

Si comunica che i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe di questo Istituto sono 

convocati secondo il seguente calendario:  

 

- per l’infanzia il giorno 06/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 plesso Collodi; 

 

- per la scuola primaria il giorno 10/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 plesso Madre 

Teresa di Calcutta;  

- per la scuola secondaria di primo grado nei giorni 19/10/2021 (corsi A e D) dalle ore 

14.30 alle ore 18.15 e 20/10/2021 (corsi C e B) dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso il 

plesso Buonsanto; 

Nei suddetti consigli saranno affrontati i seguenti punti:  

- Rilevazione delle situazioni delle classi in relazione alle prove d’ingresso e alle aree 

socio-affettivo-cognitive; 

- Per le classi prime: analisi delle prove d’ingresso (allegare i tabulati inerenti alle 

correzioni e osservazioni delle prove d’ingresso; 

- Rilevazione e analisi di situazioni che richiedono percorsi individualizzati e/o 

personalizzati; 

- Proposte di progetti e di attività interdisciplinari/pluridisciplinari; 

- Proposte di visite guidate e viaggi d’istruzione con individuazione di docenti 

accompagnatori ed eventuali supplenti; 

- Indicazioni per la stesura di PEI e PDP e stesura di percorsi e piani di lavoro per 

eventuali BES; 

- Rilevazione di bisogni di alunni stranieri con svantaggio linguistico; 

- Esito accoglienza e relative prove d’ingresso; 

- Rilevazione alunni richiedenti attività alternativa alla religione cattolica e relativa 

disponibilità dei docenti a svolgere il progetto. Organizzazione oraria/sede classi; 
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- Definizione Patto di corresponsabilità a.s. 2022-2023. 

 

Segue calendario dettagliato degli incontri per la Scuola Secondaria di primo 

grado.  

Calendario Plesso BUONSANTO  

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE CORSI A-D 

1A 

 

14.30- 15.15 

 

2A 

 

15.15- 16.00 

 

3A 

 

16.00- 16.45 

 

2D 

 

16.45- 17.30 

 

3D 

 

17.30- 18.15 

 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE CORSI C-B 

1C 

 

14.30- 15.15 

 

2C 

 

15.15- 16.00 

 

3C 

 

16.00- 16.45 

 

1B 

 

16.45- 17.30 

 

2B 17.30- 18.15 
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3B 

 

18.15- 19.00 

 

                                                                                   
I docenti coordinatori dei consigli d’intersezione e interclasse coordineranno l’incontro 
redigendo apposito verbale sottoscritto anche dal segretario verbalizzante individuato 
durante la seduta. Il verbale sottoscritto sarà trasmesso all’indirizzo istituzionale 
all’attenzione del Dirigente Scolastico. 
 

               Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Maria Conserva 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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