
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAGONEGRO 

(Comuni Lagonegro e Rivello) 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza della Repubblica s.n.c. Tel.: 0973/21037 – 233664 -  Sito Internet: www.iclagonegro.edu.it 

L A G O N E G R O (PZ) 
C.F.: 91002130762                               e-mail: pzic85200x@istruzione.it  -    pzic85200x@pec.istruzione.it 

 

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti dei genitori 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

Al sito web- sez. Home page 

ATTI 

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe in modalità telematica –  DICEMBRE - a.s. 2021/22 

Si comunica che sono convocati come da calendario, orario e punti all’odg. sotto indicati i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che si svolgeranno in 

modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet. Il link sarà comunicato nei tempi utili all’indirizzo di posta elettronica personale. I 

Rappresentanti dei genitori si intendono convocati con il presente avviso come da data e orario indicati nel prospetto. 

 

 

13 Dicembre 

 ( Lunedì) 

 

 

 

 

 

  

Ore 17.00 -17.30 

Sez. I  

Piazza Repubblica 

Componente genitori eletti 

ore 17.15 

 

Ore 17.30 -18.00 

Sez. II  

 

Consigli di Intersezione con 

componente genitori eletti. 

( Scuola dell’Infanzia) 

 

 

 

 

 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul 

Registro elettronico – sez. Verbali; 

1) Analisi dell’andamento didattico ed organizzativo delle attività con particolare riguardo 

a Disabilità e BES;  

2) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: tempi e modalità di svolgimento  

in ciascuna sezione; 

3) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Dicembre 

( Lunedì) 

 

 

Piazza Repubblica 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 17.00 -17.30 

Sez. I  

Viale Colombo 

Componente genitori eletti 

ore 17.15 

 

Ore 17.30 -18.00 

Sez. II  

Viale Colombo 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 17.00 -17.30 

Sez. I  

Rivello  

Componente genitori eletti 

ore 17.15 

 

Ore 17.30 -18.00 

Sez. II  

Rivello 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

Ore 18.00 – 18.30 

Sez. I  

 Vignale  

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Varie ed eventuali; 

 

I primi tre punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà l’insediamento 

nel consiglio dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore comunicherà quanto emerso 

dalla discussione e ne recepirà eventuali proposte/considerazioni. 

 

 

Ore 15.30 – 16.15  

Classe I  

Componente genitori eletti 

ore 16.00 

 

Ore 16.15 - 17.00 

Classe II  

Componente genitori eletti 

ore 16.45 

 

 

 

Consigli di classe con 

componente genitori eletti 

( Scuola Sec. I grado 

Rivello) 

 

2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul 

Registro elettronico – sez. Verbali; 

3) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative con particolare riguardo 

a Disabilità e BES;  

4) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: ricognizione tempi e modalità di 

svolgimento nella classe in esame; 

5) Prove per classi parallele: discipline, tipologia e date di svolgimento; 

6) Compilazione schede INVALSI ( classe III) per eventuali richieste di misure 

compensative/dispensative; 

7) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

8) Varie ed eventuali; 

 



Ore 17.00 - 17.45 

Classe III  

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

I primi cinque punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

14 Dicembre 

( Martedì) 

 

Classe I A 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe II  

Ore 17.00– 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe III A 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe IV A 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe IV B 

Ore 17.45 – 18.15 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

Classe V 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti. 

( Scuola Primaria P.za della 

Repubblica) 

 

 

 

 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul 

Registro elettronico – sez. Verbali; 

2) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative con particolare riguardo 

a Disabilità e BES;  

3) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: ricognizione tempi e modalità di 

svolgimento nella classe in esame; 

4) Prove per classi parallele: discipline, tipologia e date di svolgimento 

5) Compilazione schede INVALSI ( classi II - V) per eventuali richieste di misure 

compensative/dispensative; 

6) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

7) Varie ed eventuali; 

 

 

I primi cinque punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

14 Dicembre 

( Martedì) 

 

 

 

 

Ore 15.30 – 16.15  

Classe I  

Componente genitori eletti 

ore 16.00 

 

Ore 16.15 - 17.00 

Classe II  

Componente genitori eletti 

ore 16.45 

 

 

 

Consigli di classe con 

componente genitori eletti 

( Scuola sec. I grado  

Rione Rossi) 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul Registro 

elettronico – sez. Verbali; 

2) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative con particolare riguardo a 

Disabilità e BES;  

3) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: ricognizione tempi e modalità di 

svolgimento nella classe in esame; 

4) Prove per classi parallele: discipline, tipologia e date di svolgimento; 

5) Compilazione schede INVALSI ( classe III) per eventuali richieste di misure 

compensative/dispensative; 

6) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

7) Varie ed eventuali; 



Ore 17.00 - 17.45 

Classe III  

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

 

 

I primi cinque punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali proposte. 

 

 

 

15 Dicembre 

( Mercoledì) 

 

Classe I 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe II 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe III 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe IV 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 18.00 

 

Classe V A 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

 

 

Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti. 

( Scuola Primaria Rivello) 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul Registro 

elettronico – sez. Verbali; 

2) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative con particolare riguardo a 

Disabilità e BES; 

3) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: ricognizione tempi e modalità di 

svolgimento nella classe in esame; 

4) Prove per classi parallele: discipline, tipologia e date di svolgimento 

5) Compilazione schede INVALSI ( classi II - V) per eventuali richieste di misure 

compensative/dispensative; 

6) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

7) Varie ed eventuali; 

 

 

I primi cinque punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Dicembre 

( Mercoledì) 

 

Ore 15.00 – 15.45 

Classe I A 

Componente genitori eletti 

ore 15.30 

 

Classe II A 

Ore 15.45 - 16.30 

Componente genitori eletti 

ore 16.00 

 

Classe II B 

Ore 16.30– 17.15 

 

Consigli di classe con 

componente genitori eletti 

( Scuola Sec. I grado Piazza 

Repubblica) 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul Registro 

elettronico – sez. Verbali; 

2) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative con particolare riguardo a 

Disabilità e BES;  

3) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: ricognizione tempi e modalità di 

svolgimento nella classe in esame; 

4) Prove per classi parallele: discipline, tipologia e date di svolgimento; 

5) Compilazione schede INVALSI ( classe III) per eventuali richieste di misure 

compensative/dispensative; 

6) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

7) Varie ed eventuali; 

 



Componente genitori eletti 

ore 17.00 

 

Classe III A 

Ore 17.15– 18.00 

Componente genitori eletti 

ore 17.45 

 

I primi cinque punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Dicembre 

( Giovedì) 

 

Classe I 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe II 

Ore 17.45 – 18.30 

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

Classe III 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

Classe IV 

Ore 17.45 – 18.30 

Componente genitori eletti 

ore 18.15 

 

Classe V 

Ore 17.00 – 17.45 

Componente genitori eletti 

ore 17.30 

 

 

 

Consigli di interclasse con 

componenti genitori eletti. 

( Scuola Primaria Rione 

Rossi) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente e pubblicazione dello stesso sul Registro 

elettronico – sez. Verbali; 

2) Analisi dell’andamento delle attività didattiche ed organizzative con particolare riguardo a 

Disabilità e BES;  

3) Attività programmate nel PTOF aggiornato 2021/22: ricognizione tempi e modalità di 

svolgimento nella classe in esame; 

4) Prove per classi parallele: discipline, tipologia e date di svolgimento 

5) Compilazione schede INVALSI ( classi II - V) per eventuali richieste di misure 

compensative/dispensative; 

6) Eventuali interventi e proposte della componente genitori; 

7) Varie ed eventuali; 

 

 

I primi cinque punti all’o.d.g. saranno discussi dalla sola componente docenti. Seguirà 

l’insediamento nel consiglio di classe dei rappresentanti eletti a cui il presidente-coordinatore 

comunicherà le linee programmatiche della classe recependo eventuali proposte. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 


