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CIRCOLARE N. 054 

Dorgali, 14 novembre 2022 
Ai docenti  

Ai rappresentanti dei genitori 
Al Direttore SGA 

Agli Atti 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
I Consigli di Intersezione sono convocati per il giorno martedì 22 novembre 2022, nei rispettivi 
plessi, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  
Le attività si svolgeranno secondo la seguente modalità e con il seguente ordine del giorno: 

COMPONENTE TECNICA (SOLO DOCENTI) – 16.00-17.00 

- Analisi della situazione didattico-disciplinare; 
- Verifica delle attività svolte; 
- Pianificazione delle attività da svolgere in coerenza con la programmazione. 

STRUTTURA COMPLETA (DOCENTI E RAPPRESENTANTI GENITORI) – 17.00-17.30 

- Insediamento del Consiglio nella componente completa; 
- Andamento didattico-disciplinare delle sezioni; 
- Presentazione delle attività svolte; 
- Indicazioni sul lavoro da svolgere.  

I Consigli saranno presieduti dalle Referenti di plesso. Al termine delle attività si richiede la 
redazione di uno schematico verbale, da inviare agli Atti entro cinque giorni. 
La pubblicazione in bacheca e sul sito web istituzionale della presente circolare è intesa quale 
notifica di convocazione anche per i rappresentanti dei genitori. Si pregano comunque le docenti di 
dare adeguata informazione della riunione. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
I Consigli di Interclasse sono convocati per il giorno martedì 22 novembre 2022 presso i locali 
della scuola primaria di via Lamarmora, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.  
Le attività si svolgeranno secondo la seguente modalità e con il seguente ordine del giorno: 
 
COMPONENTE TECNICA (SOLO DOCENTI) – 17.00-18.00 

- Accordi preliminari per prove condivise; 
- Accordi definitivi per attività progettuali e viaggi da inserire nel PTOF; 
- Pianificazione delle attività condivise da svolgere in coerenza con la programmazione. 

 
STRUTTURA COMPLETA (DOCENTI E RAPPRESENTANTI GENITORI) – 18.00-18.30 

- Insediamento del Consiglio nella componente completa; 
- Presentazione delle attività condivise programmate.  

 
I Consigli saranno presieduti dal docente con maggiore anzianità di servizio. 
Al termine delle attività si richiede la redazione di uno schematico verbale, da inviare agli Atti entro 
cinque giorni, che verrà redatto secondo un principio di turnazione, laddove non si individui un 
docente disponibile a curare l’adempimento con continuità.  
 
La pubblicazione in bacheca e sul sito web istituzionale della presente circolare è intesa quale 
notifica di convocazione anche per i rappresentanti dei genitori. Si pregano comunque gli insegnanti 
di dare adeguata informazione tramite comunicazione sul diario. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
I Consigli di Classe sono convocati per il giorno mercoledì 23 novembre 2022, presso la sede 
centrale della Scuola Secondaria di primo grado, secondo la seguente scansione oraria: 
 
 

MERCOLEDÌ 
 

23-11-2022 

ORARIO CLASSI CLASSI 
15.00-15.30 2B 1C 
15.30-16.00 2A 2C 
16.00-16.30 3A 2D 
16.30-17.00 1E 1D 
17.00-17.30 3B 3D 
17.30-18.00 1A 3C 
18.00-18.30 1B  

 
Le attività si svolgeranno secondo il seguente ordine del giorno: 
 
COMPONENTE TECNICA (SOLO DOCENTI) – Primi 20 minuti 

- Coordinamento attività laboratoriali progetto Tempi aperti; 
- Accordi definitivi per attività progettuali e viaggi da inserire nel PTOF; 
- Compilazione del giudizio orientativo (solo per le classi terze). 

 
STRUTTURA COMPLETA (DOCENTI E RAPPRESENTANTI GENITORI) – Ultimi 10 minuti 

- Insediamento del Consiglio nella componente completa; 
- Andamento didattico-disciplinare della classe. 
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I Consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe. I docenti impegnati contemporaneamente su 
due Consigli presenzieranno per un tempo ridotto a entrambe le riunioni ovvero parteciperanno alla 
sola riunione del Consiglio del quale sono segretari verbalizzanti. 
 
Il verbale della seduta deve essere redatto entro cinque giorni e inserito nel registro dei verbali.  
 
La pubblicazione in bacheca e sul sito web istituzionale della presente circolare è intesa quale 
notifica di convocazione anche per i rappresentanti dei genitori. Si pregano comunque i coordinatori 
di dare adeguata informazione tramite comunicazione sul diario. 
 
 
 
 
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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