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Al personale docente della scuola Primaria  

Al DSGA per gli adempimenti di sua competenza 

All’albo-Sito 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: Prospetto degli incontri dei Consigli di Interclasse anno scolastico 2016/2017 

 
 

NOVEMBRE Mercoledì giorno 9 

15,30/ 16,30 

 

 

 

16,30/17,30 

INCONTRO DEL 

TEAM 

 

 

INTERCLASSE    

(con la presenza 

dei genitori) 

 

 

Ordine del giorno con la presenza dei 

genitori 

Redigere apposito verbale per: 

 

 Insediamento rappresentanti dei 

genitori  

 

Verbale successivo: 

 

 Verifica iniziale ed illustrazione 

della progettazione didattica  

 Piano di Miglioramento e Piano 

dell’Offerta Formativa 

 Modalità organizzative 

 Proposte per uscite e visite guidate 

 Proposte di adesione a progetti 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 

 Analisi della situazione iniziale 

 Progettazione didattica curricolare e criteri 

di verifica e valutazione 

 Piani personalizzati (PEP, DSA, BES) 

 Progetto ore di contemporaneità 

 Organizzazione organico dell’autonomia 

 Organizzazione  Progetti laboratoriali di 

sostegno, potenziamento, ampliamento, 

ricerca e sperimentazione…  

 

 

 

DICEMBRE giovedì giorno 5 

15,30/ 16,30 

 

 

 

16,30/17,30 

INCONTRO DEL 

TEAM 

 

 

INTERCLASSE    

(con la presenza 

dei genitori) 

 

Ordine del giorno con la presenza dei 

genitori 

 Verifica andamento azione 

educativo-didattica 

 Iniziative  in atto 

 Confronto su eventuali problemi 

rilevati a livello di classe e di 

plesso 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 Verifica bimestrale 

 Attività di integrazione formativa 

 

 

 

GENNAIO lunedì giorno 30 

15,30/ 16,30 

 

 

 

16,30/17,30 

INCONTRO DEL 

TEAM 

 

 

INTERCLASSE    

(con la presenza 

Ordine del giorno con la presenza dei 

genitori 

 Verifica andamento azione 

educativo-didattica 

 Presentazione situazione delle 

classi 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 

 Verifica quadrimestrale 

 Adeguamenti della progettazione 

curricolare 

 Verifica intermedia e adeguamenti del 
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dei genitori) 

 
 Verifica intermedia del Piano 

dell’offerta formativa (PTOF) 

 Verifica intermedia del Piano di 

Miglioramento 

 Verifica intermedia progetti 

PdM  e del PTOF 

 Verifica intermedia degli obiettivi di 

processo 

 Verifica intermedia progetti 

 Scrutini intermedi primo quadrimestre e 

compilazione  documenti di valutazione 

alunni 

 

 

MARZO lunedì giorno 27 

15,30/ 16,30 

 

 

 

16,30/17,30 

INCONTRO DEL 

TEAM 

 

 

INTERCLASSE    

(con la presenza 

dei genitori) 

 

Ordine del giorno con la presenza dei 

genitori 

 Verifica andamento azione 

educativo-didattica 

 Iniziative  in atto 

 Confronto su eventuali problemi 

rilevati a livello di classe e di 

plesso 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 

 Verifica bimestrale 

 Attività di integrazione formativa 

 

 

 

MAGGIO Mercoledì giorno 15 

15,30/ 16,30 

 

 

 

16,30/17,30 

INCONTRO DEL 

TEAM 

 

 

INTERCLASSE    

(con la presenza 

dei genitori) 

 

Ordine del giorno con la presenza dei 

genitori 

 

 Verifica finale della progettazione 

didattica, del PdM e del PTOF  

 Verifica progetti  

 Libri di testo 

 Iniziative per il periodo conclusivo 

dell’anno scolastico 

Ordine del giorno in seduta tecnica 

 

 Verifica finale della progettazione 

didattica, del PdM, del PTOF, dei Progetti 

 Criteri per gli scrutini finali e 

compilazione documenti di valutazione 

alunni 

 Modalità di rilevazione e diffusione dei 

risultati 

 

 

I docenti coordinatori avranno cura di redigere apposito verbale (in formato digitale) secondo i 

modelli allegati e di allegarlo (in formato cartaceo) al registro dell’Interclasse. 

 

                                                                        F.TO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Concetta Mosca) 

 


