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Prot. n.  3939/A19 Angri, 10/11/2017

Ai docenti tutti
Scuola Primaria

Al Direttore S.G.A.

Agli Atti
All'Albo 
e al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Convocazione Consigli di Inter/Classe, a.s. 2017/2018

I Docenti in indirizzo sono convocati per il giorno  23 novembre 2017  per i Consigli di
Inter/Classe, dalle ore 16:30 alle ore 17:00 in seduta tecnica, e dalle ore 17:00 alle ore 18:00 con la
presenza dei genitori Rappresentanti, per discutere il seguente O.d.G.:

1. insediamento Genitori eletti;
2. P.T.O.F. 2016-2019;
3. visite d'istruzione;

4. andamento didattico e disciplinare;
5. comunicazioni.

I punti 1, 2 e 3 veranno discussi nell'Interclasse, ovvero dai docenti delle classi parallele in
presenza dei genitori Rappresentanti. I punti 4 e 5 veranno, diversamente, discussi dai docenti con
la  presenza  del  solo  genitore  Rappresentante  della  classe  interessata.  Tale  modalità  si  rende
necessaria  per favorire  un colloquio più preciso,  particolareggiato e funzionale,  nel rispetto dei
principi di riservatezza, al raggiungimento degli obiettivi educativi programmati e alla promozione
di un servizio scolastico più efficace.   

I  Consigli si svolgeranno nelle aule dei Plessi  di appartenza. Essi saranno presieduti dai
docenti Coordinatori. Il  Coordinatore  regolerà  e  medierà  la  discussione,  e  informerà
successivamente il DS sugli avvenimenti più significativi emersi per i provvedimenti necessari. Il
Segretario, durante la seduta, registrerà le informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale e
procederà alla stesura di ques'ultimo in forma chiara e sintetica su apposito Registro. Il suddetto
Registro verrà consegnato al Responsabile di Plesso entro cinque giorni dalla data del Consiglio.

Il Dirigente Scolastico
             Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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