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OGGETTO: Convocazione Consigli di interclasse e di intersezione

-" ='in-'accoroo 
ÀFirpiano annuale delle attività, si comunica ai sigg. docenti della scuola primaria che i

Consigli di interclasse di sono convocati, nei rispettivi plessi di appartenenza, secondo íl calendario sotto
riportato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all,ordine del giorno:

1' Analisi della situazione in ingresso della classe: partecipazione al dialogo educativo, conoscenze e

com petenze.d isciplina ri.

2. Individuazione dei metodi, degli strumenti e delle strategie utili al raggiungimento delle

competenze stabilite dal Consiglio di Interclasse.

3' Definizioni delle unità didattiche di apprendimento multi/interdisciplinari da realizzare durante

l'a.s.2019/2020.

4' Definizione proposte e progetticurriculari/extracurricularidiparticolare interesse per la classe.

5. Eventuali proposte di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione per la classe.

Individuazione degli accompagnaiori títorari e dei supplenti.

6' Proposte di interventi didattici destinati a favorire il percorso formativo, il recupero delle carenze, il

potenziamento cogn itivo e l,a pprofo ndimento d isciplina re.

7, Esito prove d'ingresso: predisposizione gruppi per attivazione corsi di recupero e/o potenziamento.



Analisi di eventuali casi particolari (studenti stranieri, diversamente abili o altro) che meritano

specifiche approfondimenti.

Varie ed eventuali

Calendario dei consigli:

Data Tipologia ora Punti

29 ottobre 20L9
Sola componente

Docenti
1.6i00/16:45 Tutti

Docenti - Genitori 1.6:45h7:30 Punti L- 6

Si comunica ai Sigg. docenti della Scuola dell'lnfanzia che i Consigli di intersezione sono convocati, nei
rispettivi plessidiappartenenza, secondo glioraridiseguito indicati, per discutere e deliberare suiseguenti
punti all'ordine del giorno

1,. Presentazione del piano didattico annuale

2. Definizione proposte attività didattico-educative
3, Definizione proposte progetti curriculari/éxtracurriculari

,__4. Proposte uscit_e d idattichesu I te rrito rio

, 5. !ariéeg,eventuali

Data Tipologia ora

29 ottobre 20L9 Sola componente Docenti 16:00/t6:45

Docenti- Genitori 1-6:45/17:30
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