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COMUNICAZIONE N. 4 del 04/09/2019        

Al personale docente dell’Istituto Comprensivo 

 

pc 

Albo Sitoweb  

 

Oggetto: ordine del giorno delle riunioni dei consigli di intersezione/interclasse e di classe per l’as. 2019.2020 

 

Si comunica alle SS.LL l’ordine del giorno (di massima) delle riunioni destinate agli OO:CC di cui 

all’oggetto. Tali consegne potranno subire opportune revisioni, nel caso di sopraggiunte esigenze, che 

saranno comunicate di volta in volta. 

Per ciascuna seduta il coordinatore designato, avvalendosi di un segretario verbalizzante individuato 

tra i presenti, redigerà verbale della riunione che convertito in pdf andrà reso disponibile nella piattaforma 

Valorizz@docenti, cartella Documenti/Verbale OO.CC/consigli di classe dell’ordine di appartenenza (infanzia, 

primarie o secondaria), as. 2019.2020  

Il file andrà “caricato” dal coordinatore di classe, con il PIN assegnato dalla segreteria (per la 

piattaforma Valorizz@Docenti). 

Si dispone la pubblicazione in via permanente, per opportuna consultazione, sul sitoweb all’indirizzo (URL): 

http://www.istitutocomprensivocardito.edu.it/istituto/segreteria/piano-annuale-attivita/. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/ PRIMARIA 

 

Prima seduta (settembre/consiglio tecnico) 

1. Insediamento componente tecnica (docenti/insegnanti); 
2. Analisi del contesto: composizione della classe, individuazione di strategie ed interventi a supporto 

del clima di classe e della motivazione degli studenti;  
3. Presa in carico degli alunni con BES/DSA/ Disagio/Disabilità e strategie di intervento, con definizione 

delle linee programmatiche comuni, per la redazione del PdP/PEI. 
4. Progettazione didattica annuale del consiglio di classe/interclasse: linee guida. 
5. Prove per classi parallele ingresso, intermedie e finali: tipologia, tempi di somministrazione, griglie di 

valutazione, modalità e tempi di correzione collegiale ecc. ecc; 
6. Varie ed eventuali.  

 

Seconda seduta (novembre) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento componente rappresentanti genitori;  

3. Andamento didattico generale e disciplinare della classe, analisi delle situazioni degli alunni in 
difficoltà sulla base delle prove di ingresso, con proposte di itinerari di potenziamento-riallineamento 
dei prerequisiti;  

4. Approvazione delle programmazioni di classe/PEI/PdP; 
5. Adesione ad iniziative-attività di particolare interesse; 
6. Proposte attività extracurricolari, viaggi di istruzione e visite didattiche (individuazione itinerari e 

accompagnatori);  
7. Iscrizioni alunni alle prove INVALSI 2019/20 (classi interessate); 
8. Proposta contributo volontario e quota assicurazione RCT alunni; 
9. Varie ed eventuali. 

 

Terza seduta (gennaio) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Andamento didattico generale e disciplinare della classe e analisi delle situazioni degli alunni in 

difficoltà, con proposte di itinerari di potenziamento e di riallineamento; 

3. Formulazione del consiglio orientativo sul proseguimento degli studi (classi terze secondaria); 

4. Monitoraggio assenze, annotazioni sul registro, richiami disciplinari; 

5. Varie ed eventuali. 
 

 

Quarta seduta (marzo) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Andamento didattico generale e disciplinare della classe e analisi delle situazioni degli alunni in 

difficoltà, con proposte di itinerari di potenziamento e di riallineamento;  

3. PEI e PDP per gli alunni della classe: stato di avanzamento dei lavori -  proposte   modifica/integrazioni 
(solo nelle classi/sezioni con alunni seguiti dal docente di sostegno e alunni DSA/BES); 

4. Esami di stato conclusivi del primo ciclo. DM. 741 del 03/10/2017 (solo per le classi terze secondaria 
di I grado);  

5. Modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione DM. 
742 del 03/10/2017; 

6. Prove INVALSI: disposizioni organizzative; 

7. Monitoraggio assenze, annotazioni sul registro, richiami disciplinari; 

8. Varie ed eventuali. 

Quinta seduta (maggio) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica della progettazione di classe/interclasse, degli interventi individualizzati, dei PEI e dei PDP; 



3. Libri di testo as. 2020-2021: proposte adozioni e conferme; 

4. Monitoraggio dei progetti/attività di classe realizzati; 

5. Monitoraggio assenze, annotazioni sul registro, richiami disciplinari; 

6. Azioni di recupero/potenziamento estive; 

7. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

INFANZIA 

Prima seduta (settembre/consiglio tecnico) 

1. Insediamento componente tecnica (insegnanti);  
2. Analisi del contesto: composizione della sezione, individuazione di strategie ed interventi a supporto 

del clima di sezione e della motivazione dei bambini; 
3. Presa in carico degli alunni con BES/DSA/ Disagio/Disabilità e strategie di intervento, con definizione 

delle linee programmatiche comuni, per la redazione del PdP/PEI; 
4. Schede di osservazione del percorso evolutivo: iniziale; 
5. Progettazione di intersezione per campi di esperienza: linee guida; 
6. Progetto accoglienza e attività di orientamento per sezioni in uscita; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Seconda seduta (novembre) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento componente rappresentanti genitori;  

3. Andamento generale delle attività di sezione e analisi delle situazioni dei bambini in difficoltà: azioni 

di potenziamento;  

4. Adesione ad iniziative-attività di particolare interesse e proposte attività extracurricolari, visite 
didattiche (individuazione itinerari e accompagnatori);  

5. Approvazione delle progettazioni di intersezione/PEI/PdP; 
6. Proposta contributo volontario e quota assicurazione RCT alunni; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Terza seduta (gennaio) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Andamento generale delle attività di sezione e analisi delle situazioni dei bambini in difficoltà: 

azioni di potenziamento;  

3. Verifica della progettazione di sezione, degli interventi individualizzati, dei PEI e dei PDP; 

4. Schede di osservazione del percorso evolutivo: intermedia; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Quarta seduta (marzo) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica della progettazione di sezione, degli interventi individualizzati, dei PEI e dei PDP; 

3. Monitoraggio dei progetti/attività di classe realizzati; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Quinta seduta (maggio) 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica della progettazione di intersezione, degli interventi individualizzati, dei PEI e dei PDP; 

3. Monitoraggio dei progetti/attività di classe realizzati; 

4. Schede di osservazione del percorso evolutivo: finale; 

5. Scheda di passaggio all’ordine di scuola successivo (bambini interessati);  

6. Proposte adozioni quaderni operativi; 

7. Varie ed eventuali. 

 


