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Agli insegnanti 
Ai genitori RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 
AL DSGA - Personale ATA 

Al sito web 
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe/interclasse SCUOLA PRIMARIA 
Si comunica che nei giorni 13, 19 e 20 aprile 2023 nei locali dell’Istituto si terranno i Consigli di classe aperti alla 
Componente genitori. Gli incontri avranno luogo in presenza, nei rispettivi plessi di appartenenza, secondo il 
calendario di seguito riportato: 
 

DATA PLESSO CLASSI ORARIO 

Giovedì 
13 aprile 

“R. PIRIA” IA/IB 14:30 – 15:00 (solo docenti) 15:00–15:30 (docenti + rappresentanti genitori) 

IIA 15:30 – 15:45 (solo docenti) 15:45–16:00 (docenti + rappresentanti genitori 

IIIA 16:00 – 16:15 (solo docenti) 16:15–16:30 (docenti + rappresentanti genitori) 

IVA/IVB 16:30 – 17:00 (solo docenti) 17:00–17:30 (docenti + rappresentanti genitori) 

VA 17:30 – 17:45 (solo docenti) 17:45–18:00 (docenti + rappresentanti genitori) 

Mercoledì  
19 aprile 

PRIMARIA 
SOLANO 

I/IIA 14:30 – 14:45(solo docenti) 14:45–15:15 (docenti + rappresentanti genitori) 

IIIA 15:15 – 15:30 (solo docenti) 15:30–15:45 (docenti + rappresentanti genitori) 

IV/VA 15:45 - 16:00 (solo docenti) 16:00 – 16:30 (docenti + rappresentanti 
genitori) 

Giovedì  
20 aprile 

PRIMARIA 
MELIA 

I/IIA 14:30 – 14:45(solo docenti) 14:45–15:15 (docenti + rappresentanti genitori) 

IIIA 15:15 – 15:30 (solo docenti) 15:30–15:45 (docenti + rappresentanti genitori) 

IV/VA 15:45 - 16:00 (solo docenti) 16:00 – 16:30 (docenti + rappresentanti 
genitori) 

 
Ordine del giorno: 
Solo docenti 
 
1. Verifica andamento didattico-disciplinare e rilevazione assenze – casi di mancata e/o scarsa frequenza  
     scolastica, per eventuale comunicazione alle famiglie interessate; 
2. Verifica attività di recupero per alunni con valutazione insufficiente al termine del I quadrimestre; 
3. Verifica percorsi individualizzati/personalizzati; 
4. Eventuale conferma proposte uscite didattiche; 
5. Proposte di adozione/conferma libri di testo a.s. 2023/2024. 
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Docenti e rappresentanti dei genitori 
 
6. Relazione sull’andamento didattico-disciplinare; 
7. Eventuale conferma proposte uscite didattiche; 
8. Proposte di adozione/conferma libri di testo a.s. 2023/2024 (il relativo prospetto riepilogativo va allegato al 
verbale della seduta). 
 
In assenza del dirigente scolastico, è delegato a presiedere i consigli di classe/interclasse il docente 
coordinatore. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


