ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio
**************************************************************************
Circ. Int. N° 31

Ponte dell’Olio. 27/02/2019
Ai docenti Scuole Primarie di
Ponte dell’Olio
Vigolzone
Bettola
Farini
Ferriere
Al Personale ATA

e p.c.

Oggetto:

Convocazione Consigli di Interclasse – mese di Marzo 2019

I Consigli in oggetto si terranno con il seguente o.d.g.:
Solo docenti (secondo l’orario sottoindicato)
1. Situazione delle classi sul piano educativo e didattico: eventuali problemi particolari;
2. verifica e programmazione periodica del lavoro docente in relazione a:
a)
b)
c)
d)
e)

attività disciplinare
attività interdisciplinare
attività di integrazione, di sostegno e potenziamento nelle ore di compresenza
progetti di recupero (periodici o intensivi), di continuità educativa, extracurricolari
iniziative parascolastiche (es. visite guidate, gite, mostre, concorsi)

2. Valutazione dei servizi scolastici del plesso
3. Varie

Con i rappresentanti dei genitori (secondo l’orario sottoindicato)
Stessi argomenti riferiti alle classi di insegnamento ma senza discussione di casi particolari e dei
programmi prettamente didattici
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
PRIMARIA di FARINI
Giovedì 14 marzo 2019

dalle ore 16,00 alle ore 16,30 solo docenti
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 con i genitori

PRIMARIA di VIGOLZONE
Mercoledì 13 marzo 2019

dalle ore 16,00 alle ore 16,30 solo docenti
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 con i genitori

PRIMARIA di FERRIERE
Venerdì 15 marzo 2019

dalle ore 16,30 alle ore 17,00 solo docenti
dalle ore 17,00 alle ore 18,30 con i genitori

PRIMARIA di PONTE DELL'OLIO
Lunedì 18 marzo 2019

dalle ore 14,30 alle ore 15,00 solo docenti
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 con i genitori

PRIMARIA di BETTOLA
Mercoledì 20 marzo 2019

dalle ore 14,00 alle ore 14,30 solo docenti
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 con i genitori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg.te
Dott.ssa Teresa Andena
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93)

