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COMUNICAZIONE N. 18 del 26/29/09/2016 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Responsabili di plesso 

 

pc 

Atti/Sitoweb 

 

Oggetto: ordine del giorno consigli di intersezione/interclasse/classe- mese di ottobre. 

Si allega l’ordine del giorno di all’oggetto: 

1. Insediamento del consiglio di intersezione/interclasse/classe; 

2. Individuazione di priorità coerenti con i bisogni rilevati, con le Indicazioni Nazionali e con il 

curricolo di scuola (analisi e condivisione del monitoraggio rilevazione bisogni contesto); 

3. Prima valutazione sull’andamento didattico delle classi sulla base dei  test e delle verifiche 

di ingresso svolte; 

4. Stesura e approvazione del piani di lavoro (*) delle classi in merito a:  

a. analisi del contesto generale/ analisi della situazione di partenza così come è emersa 

dalla somministrazione delle prove d’ingresso/ interventi educativi e didattici di 

ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, recupero, sostegno 

b. finalità dell’insegnamento disciplinare 

c. individuazione degli obiettivi cognitivi e delle competenze trasversali 

d. attività programmate 

e. metodologia e metodi 

f. atteggiamenti comportamentali comuni a tutti i docenti 

g. strategie didattiche e strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali  

h. ambiente di apprendimento 

i. modalità di verifica e valutazione  

j. modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie 

k. eventuali annotazioni significative 

5. presa in carico degli alunni con B.E.S. e strategie di intervento, con relativa definizione delle 

linee programmatiche comuni per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP); 

6. presa in carico degli alunni con certificazione di DSA (punto da inserire solo in presenza di 

alunni con DSA) (**),con relativa definizione delle linee programmatiche comuni per la 

stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP); 

7. definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni diversamente abili nelle classi e nei gruppi (punto da inserire solo in presenza di 

alunni diversamente abili), con relativa definizione delle linee programmatiche comuni per 

la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI);  

8. definizione e organizzazione delle pause didattiche di potenziamento e di riallineamento ; 

mailto:AVIC86200D@istruzione.it
mailto:AVIC86200D@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/


 

 

9. adesione ad iniziative di ricerca azione sull’applicazione delle “Indicazioni nazionali 2012”; 

10. assunzione dei criteri di valutazione per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dagli 

alunni e adottati dal Collegio dei Docenti; 

11. verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle cause 

giustificative delle loro assenze (***); 

12. Varie ed eventuali 

 

Nota organizzativa 

Si ricorda che la stesura delle note di sintesi (verbale) avverrà con strumenti digitali (file in word) 

che, per il momento, saranno stampati e custoditi dai rispettivi coordinatori di classe.  

Appena conclusa la configurazione dell’area cloud di istituto, in allestimento, verrà richiesto a 

ciascuno di eseguire l’up-load. Modalità operative ed istruzioni di dettaglio, saranno oggetto di 

apposita informativa ai coordinatori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


