
 
 
Prot.n. 1687/II.2                                                                                                
 

 
Oggetto: consigli di interclasse 
 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009

i Consigli di interclasse, in data 9 marzo 2023, 

ordine del giorno: 

Consiglio tecnico dalle ore 14:30 alle ore 15:4
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

2. Prove nazionali INVALSI: proposte di interventi di miglioramento dei risultati in vista delle prove 
(classi seconde e quinte) a.s.

3. Casi di alunni con BES: proposte interventi di recupero, adattamenti della progettazione
personalizzata; 

4. Visite guidate: proposte ed individuazione 
5. Proposta eventuale adozion
 

Consiglio allargato alla presenza dei genitori dalle ore 15:4
6. Analisi della situazione educativa e
7. Visite guidate: proposte 
8. Proposta eventuale adozion
 
 

Le riunioni si terranno nei vario plessi 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

  
                                                                                                                           

  Al personale docente
   Ai rappresentanti dei genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
16 aprile 1994 n. 297; 

l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009 sottoscritto il 29 novembre 2007
 

CONVOCA 
 

9 marzo 2023, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, per discutere il seguente 

0 alle ore 15:40 
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; 
Prove nazionali INVALSI: proposte di interventi di miglioramento dei risultati in vista delle prove 
(classi seconde e quinte) a.s.2022-2023; 
Casi di alunni con BES: proposte interventi di recupero, adattamenti della progettazione

Visite guidate: proposte ed individuazione docenti-accompagnatori; 
Proposta eventuale adozione libri di testo per l’a.s. 2023/2024. 

nza dei genitori dalle ore 15:40 alle ore 16:00 
Analisi della situazione educativa e didattica; 

Proposta eventuale adozione libri di testo per l’a.s. 2023/2024. 

terranno nei vario plessi di Scuola Primaria afferenti all’Istituto Comprensivo di Cetraro.
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

 

      Cetraro, 4 marzo 2023 

cente della scuola primaria 
Ai rappresentanti dei genitori 

Loro sedi 

sottoscritto il 29 novembre 2007; 

per discutere il seguente 

Verifica e valutazione dell’offerta formativa e dell’andamento delle attività educative e 
didattiche (formalizzazione di eventuali proposte migliorative ed individuazione di strategie per 

Prove nazionali INVALSI: proposte di interventi di miglioramento dei risultati in vista delle prove 

Casi di alunni con BES: proposte interventi di recupero, adattamenti della progettazione 

Istituto Comprensivo di Cetraro.  
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