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Ai Docenti  
Ai genitori del Consiglio di Interclasse (Primaria) 
Sito web 
e p.c. al personale ATA  

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA – 9-05-2022 
 

Si comunica che come previsto da piano annuale 2021_22 lunedì 9-05-2022 dalle ore 16.30 alle 
18.30 sono convocati online a cura dei Presidenti di Interclasse i consigli di interclasse per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

Solo docenti - ore 16.30-17.30:  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente . 
2. Verifica andamento didattico – disciplinare;  
3. Verifica programmazione ; e verifica attività di recupero ed integrazione;  
4. Libri di testo : conferma testi in uso e proposte nuove adozioni .  
5. Varie ed eventuali.  

Integrato della presenza dei genitori- ore 17.30 - 18.30:  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente . 
2. Verifica andamento didattico – disciplinare;  
3. Verifica programmazione ; e verifica attività di recupero ed integrazione;  
4. Libri di testo : conferma testi in uso e proposte nuove adozioni .  
5. Varie ed eventuali.  

 
I docenti PRESIDENTI DI INTERCLASSE sono tenuti ad inviare, mediante posta elettronica 
all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it, il verbale della seduta entro e non oltre il giorno 13 maggio 
2022 e a consegnare all’AA Amadio entro il giorno 10.05.2022 i moduli relativi all’adozione dei libri 
di testo. 
Si comunica inoltre che tutte le successive convocazioni avverranno sul sito internet dell’Istituto 
www.icviacrivelli.gov.it 
In allegato il calendario delle riunione : 

 
Il Dirigente Scolastico 

 (dott.ssa Marina D'Istria) 
Firmato digitalmente 

GIORNO  DATA  ORA ARGOMENTO 
Lunedì 9-05-2022 17.30-

18.30 
Riunione di Interclasse SOLO con i 

Rappresentanti di classe 
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