MIUR – USR SICILIA
I.C. STATALE DI PETRALIA SOPRANA (PA)
con plessi di Blufi e Bompietro
Via G.L.Sgadari 90026 Tel. 0921641202/0921680495
90026 PETRALIA SOPRANA (PA)
Cod.Ist.: PAIC83000N - C.F.: 83001030820

Prot.n.2007/II.2
Circ. N.179
Petralia Soprana,29/04/2021
Ai Sigg. Insegnanti della Scuola Primaria
Ai Rappresentanti dei Genitori
Al DSGA
SEDE
OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse scuola Primaria mese di Maggio.

Le SS.LL. sono convocate in remoto sulla piattaforma Meet della Suite di Google for education
preso atto della nota 279 del MIUR dell’08/03/20 sulla sospensione delle riunioni degli OO.CC. e dell’art. 73
comma 2-bis della Legge 27 del 24/04/20 secondo il seguente calendario:
CLASSI

DATA

ORA

QUARTE

LUNEDI’ 03/05/2021

17.15-18.00

TERZE

LUNEDI’ 03/05/2021

18.00-18.45

PRIME

LUNEDI’ 03/05/2021

18.45-19.30

SECONDE

MARTEDI’ 04/05/2021

16.45-17.30

QUINTE

MARTEDI’ 04/05/2021

17.30-18.15

con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbale seduta precedente;
 Verifica andamento-didattico disciplinare delle classi, determinazioni su eventuali provvedimenti
disciplinari e su altre eventuali proposte;
 Adozione libri di testo a. s. 2021/2022;
 Valutazione intermedia (solo componente Docenti) con eventuale deliberazione su ulteriori interventi
di recupero.
 Determinazioni prove Invalsi alunni Disabili e DSA.
Presiederà il D.S, in caso di assenza o temporaneo impedimento sono delegati a presiedere i
Coordinatori di classe. Il D.S.G.A. predisporrà gli opportuni servizi per l’apertura della scuola.
I Rappresentanti dei Genitori sono convocati solo per i primi tre punti all’o.d.g. del Consiglio.
Per il quarto punto all’o.d.g. si considereranno le valutazioni maturate al giorno del Consiglio che
saranno ricavate dal registro elettronico (il Coordinatore di classe predisporrà una copia complessiva delle
valutazioni per semplificare la discussione del punto all’o.d.g. utilizzandolo poi al ricevimento dei genitori).
Per l’adozione dei libri di testo, preso atto della cessazione del vincolo pluriennale, si delibererà sulla
base delle proposte formulate dagli insegnanti delle quinte (20/21) per le prime (21/22) e delle terze (20/21)
per le quarte (21/22). In ogni caso, per le nuove adozioni si provvederà ad allegare apposita relazione
utilizzando il modello precedentemente inviato. In questo ultimo caso si invitano i docenti a sottoporre in
visione il testo anche ai genitori presenti in Consiglio. Si ricorda che la programmazione didattica settimanale
prevista giorno 4 maggio 2021 alle ore 16.30 sarà posticipata a partire dalle ore 17.45.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Celestri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 del D.lgs. n.39 1993
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