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Circolare n° 17 Oliena, 2 ottobre 2020 

                                                                                             
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Primaria e Secondaria di primo grado 
p.c. alla Direttrice dei Servizi GG.AA. 

all’Albo  
al Sito  

       
 
OGGETTO: Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 
I consigli di Interclasse, di Intersezione sono convocati, in presenza, presso le proprie sedi, secondo il 
seguente calendario e ordine del giorno:  

 
1. Valutazione della situazione iniziale didattico- disciplinare della classe/sezione. 
2. Casi specifici di alunni BES che presentano particolari ritardi o difficoltà di apprendimento, o 

problemi di comportamento, e progettazione differenziata per prevenire l’insuccesso scolastico e 
realizzare l’inclusività. 

3. Proposte per l’inserimento e la programmazione (PEI) degli alunni diversamente abili. 
4. Definizione della programmazione educativa e didattica (tenendo conto degli obiettivi del RAV). 

a) Obiettivi generali e ipotesi di progettazione di percorsi formativi. 
b) Programmazione ore di contemporaneità (dove previste). 
c) Programmazione delle ore di educazione civica e individuazione dei coordinatori di 

educazione civica per ciascuna classe. 
d) Attività da svolgersi con la Didattica digitale integrata. 
e) Uscite didattiche, viaggi di istruzione. 
f) Progetti e/o eventuali altre iniziative. 

 
 
Scuola Primaria 
Consigli di Interclasse              

                            mercoledì 7 ottobre 2020                      ore 15,00  

 
  
Scuola dell’Infanzia  
Consigli di Intersezione               

giovedì   15 ottobre 2020       ore 15.15 

 
I Consigli di Interclasse e di Intersezione saranno presieduti dai rispettivi docenti coordinatori. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
I consigli di classe sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma Meet di G suite, secondo il seguente 
calendario e ordine del giorno: 
 

1. Valutazione della situazione iniziale didattico- disciplinare della classe/sezione. 
2. Casi specifici di alunni BES che presentano particolari ritardi o difficoltà di apprendimento, o 

problemi di comportamento, e progettazione differenziata per prevenire l’insuccesso scolastico e 
realizzare l’inclusività. 

3. Proposte per l’inserimento e la programmazione (PEI) degli alunni diversamente abili. 
4. Definizione della programmazione educativa e didattica (tenendo conto degli obiettivi del RAV). 

a) Obiettivi generali e ipotesi di progettazione di percorsi formativi. 
b) Programmazione ore di potenziamento e di contemporaneità (dove previste). 
c) Programmazione delle ore di educazione civica e individuazione dei coordinatori di 

educazione civica per ciascuna classe. 
d) Attività da svolgersi con la Didattica digitale integrata. 
e) Uscite didattiche, viaggi di istruzione. 
f) Progetti e/o eventuali altre iniziative. 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
Consigli di Classe               

giovedì 8 ottobre 2020      ore 15,00 classe 1^A             
ore 15,50 classe 2^A 
ore 16,40 classe 3^A 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Consigli di Classe               

lunedì 12 Ottobre 2020 ore 15,00 classe 1^ B         
ore 15,50 classe 2^B    
ore 16,40 classe 3^B    
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Consigli di Classe               

mercoledì 14 ottobre 2020 ore 15,00 classe 1^C 
ore 15,50 classe 2^C     
ore 16,40 classe 3^C  

 

I Consigli di classe saranno presieduti dai rispettivi docenti coordinatori che avranno cura di convocare i 

propri colleghi tramite l’invio del link su Google Calendar sin dal giorno prima, è possibile rivolgersi 

all’animatore digitale Antonello Puligheddu per eventuali problemi legati alla creazione dei gruppi per l’invio 

dei link. 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Fancello 

Firmato digitalmente 
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