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Oggetto: Consigli di intersezione, interclasse, classe – convocazione
Il giorno MERCOLEDI’ 17 GENNAIO sono convocati i consigli di intersezione tecnici (con la sola componente
docenti) per la Scuola dell’Infanzia secondo il seguente orario:
Sez. A – B – C – D
Sez. A - B
Sez. U

Calitri
Conza
S.Andrea

dalle
dalle
dalle

16.45
16.45
16.45

alle
alle
alle

18.45
18.45
18.45

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione delle sezioni: andamento didattico, disciplinare e relazionale.
2) Pre-valutazione: griglia di valutazione (tutti i bambini) e documento di valutazione (solo bambini in uscita).
3) Casi di difficile inserimento e rendimento: organizzazione di attività di recupero.
4) Ipotesi di lavoro futuro.
N.B.

- I Consigli d’intersezione si svolgeranno presso la Sede Centrale di Calitri.

Il giorno GIOVEDI’ 18 GENNAIO sono convocati i consigli di interclasse tecnici (con la sola componente docenti) per
la Scuola Primaria secondo il seguente orario:
1^ A - 2^ A – 2^ B Calitri

1^A – 2^ A Conza

3^ A - 3^ B Calitri

3^A – 3^ B Conza

4^A Calitri
5^A - 5^ B Calitri

4^ A Conza
5^A Conza

dalle 16.45

alle 18.00

dalle18.00

alle 19.15

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione della classe: andamento didattico, disciplinare e relazionale.
2) Validazione della procedura sulla piattaforma Argo Scrutinioweb per la compilazione del tabellone, del documento di
valutazione, del registro generale dei voti, delle comunicazioni alle famiglie e dei verbali.
3) Casi di scarso profitto: organizzazione di attività di recupero.
4) Verifica delle Unità di Apprendimento e del Curricolo (eventuale riprogettazione).
5) Verifica delle prove sommative e certificative quadrimestrali (classi 4^ e 5^).
6) Ipotesi di lavoro futuro.

N.B.

- I Consigli d’interclasse si svolgeranno presso la Sede Centrale di Calitri.

Il giorno VENERDI’ 19 GENNAIO sono convocati i consigli di classe tecnici (con la sola componente docenti) per la Scuola
Secondaria di Primo grado secondo il seguente orario:
Classi
Calitri
IIIA - III B
I A- I B
II A – IIB

Classi
S. Andrea
III A
IA
II A

Dalle ore

Alle ore

15.00
16.30
18.00

16.30
18.00
19.30

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1) Situazione della classe: andamento didattico, disciplinare e relazionale.
2) Validazione della procedura sulla piattaforma Argo Scrutinioweb per la compilazione del tabellone, del documento di
valutazione, del registro generale dei voti, delle comunicazioni alle famiglie e dei verbali.
3) Casi di scarso profitto: organizzazione di attività di recupero.
4) Verifica delle Unità di Apprendimento e del Curricolo (eventuale riprogettazione).
5) Verifica delle prove sommative e certificative quadrimestrali.
6) Ipotesi di lavoro futuro.

N.B.

- I Consigli di classe si svolgeranno presso la Sede Centrale di Calitri.
- I coordinatori delle classi terze definiranno il “consiglio orientativo” da rendere noto ai genitori degli alunni.
al termine del I quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pietro Petrosino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93

