
 
Prot.n. 4073/II.2                                                                                                                        
 

 
Oggetto: consigli interclasse 
 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL 

In data 16 maggio 2022, alle ore 14:15
interclasse (in forma allargata con la presenza dei rappresentanti dei
ordine del giorno: 
 
Componente docenti: dalle ore 14:15 alle 

1. Andamento didattico e disciplinare della classe

2. Monitoraggio della progettazione

3. Monitoraggio PDP e PEI (solo per le classi in cui sono presenti alunni con BES, DSA e disabilità);

4. Proposte per l’aggiornamento del PAI e compilazione scheda rilevazione alunni con BES;

5. Proposte di adozione libri di testo a.s 2022/2023

Con la componente genitori: dalle ore 15:15 alle ore 15:30
 

6. Andamento didattico e disciplinare della classe;

7. Proposte di adozione libri di 

 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

  
                                                                                                                        Cetraro, 14 maggio 2022

  Al personale docente
Ai rappresentanti eletti per la componente genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
16 aprile 1994 n. 297; 

l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007
 

CONVOCA 
 

2022, alle ore 14:15, presso la sede di ogni plesso di Scuola Primaria 
interclasse (in forma allargata con la presenza dei rappresentanti dei genitori), per discutere il seguente 

Componente docenti: dalle ore 14:15 alle ore 15:15 
Andamento didattico e disciplinare della classe e segnalazione di casi particolari;

Monitoraggio della progettazione svolta; 

Monitoraggio PDP e PEI (solo per le classi in cui sono presenti alunni con BES, DSA e disabilità);

amento del PAI e compilazione scheda rilevazione alunni con BES;

adozione libri di testo a.s 2022/2023;  

omponente genitori: dalle ore 15:15 alle ore 15:30 

Andamento didattico e disciplinare della classe; 

adozione libri di testo a.s 2022/2023. 
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

 

Cetraro, 14 maggio 2022 

cente della scuola primaria 
Ai rappresentanti eletti per la componente genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Loro sedi 

sottoscritto il 29 novembre 2007; 

di Scuola Primaria i Consigli di 
, per discutere il seguente 

e segnalazione di casi particolari; 

Monitoraggio PDP e PEI (solo per le classi in cui sono presenti alunni con BES, DSA e disabilità); 

amento del PAI e compilazione scheda rilevazione alunni con BES; 
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