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Prot.n. 353/II.2

Cetraro, 16 gennaio 2021
Al personale docente della scuola primaria
Ai rappresentanti dei genitori
Loro sedi

Oggetto: consigli interclasse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 2
settembre 2020;
CONVOCA
i Consigli di interclasse della scuola primaria, in data 21 gennaio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, in modalità
telematica attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere il seguente ordine del giorno:
Consiglio tecnico dalle ore 16:00 alle ore 17:10
1. Verifica e valutazione dell’offerta formativa e dell’andamento delle attività educative e didattiche
(formalizzazione di eventuali proposte migliorative ed individuazione di strategie per incrementare i livelli e la
qualità degli apprendimenti;
2. Prove nazionali INVALSI: proposte di interventi di miglioramento dei risultati in vista delle prove (classi seconde
e quinte) a.s. 2020-2021;
3. “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola
primaria”(O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020);
4. Casi di alunni con BES: proposte interventi di recupero, adattamenti della progettazione personalizzata
Consiglio allargato alla presenza dei genitori dalle ore 17:10 alle ore 17:30
5. Analisi della situazione educativa e didattica;
6. “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola
primaria”(O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020);

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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