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Ai docenti
Al personale ATA
loro sedi
Ai genitori rappresentanti
Circolare n° 145

del 29/01/2018

Oggetto: Consigli di Interclasse e Intersezione
I Consigli di Intersezione e di Interclasse del I Circolo Didattico si svolgeranno nei rispettivi
plessi , con il seguente calendario, orario e O.d.G.:
-

Mercoledì 14 febbraio p.v. dalle 16,45 alle 18,45 le scuole Primarie Ernesto
Solvay, Fucini, Europa

-

Giovedì 15 febbraio p.v. dalle 16,15 alle 18,15 le Scuole dell’Infanzia Modì,
Piccole Tracce e Gian Burrasca

OdG.:
Infanzia
1. Andamento delle attività educative e didattiche;
2. Progressione degli apprendimenti e dello sviluppo emotivo-affettivo nei vari “Campi di
esperienza”;
3. Focus su casi di particolare problematicità e contestuale pianificazione di azioni di recupero
in relazione alle risultanze della osservazione standardizzata, nonché della progressione
degli apprendimenti e attitudini socio-affettive.
4. Monitoraggio Attività e Progetti;
5. Informazioni relative all’incontro sul Metodo Scientifico
Primaria
1. Andamento didattico e disciplinare: analisi dei risultati dello scrutinio e delle prove
standardizzate , compresi le prove del PdM, i dettati ortografici delle seconde classi e le
rilevazioni per discalculia nelle terze classi .

2. Focus su azioni di recupero individualizzato per gli alunni con carenze nell’apprendimento ;
analisi delle situazioni di disagio e su casi di particolare problematicità, con contestuale
pianificazione dei PdP emergenti.
3. Comunicazioni relative ad avvio Corsi di Recupero e Moduli del Progetto Scuola Città
Aperta nell’ambito del PON-FSE
4. Preparazione del colloquio di rendicontazione dei risultati quadrimestrali ai ricevimenti del
19 febbraio;
5. Monitoraggio Attività e Progetti e valutazione dell’arricchimento curricolare e della
ricaduta sugli apprendimenti;
6. Informazioni relative all’incontro sul Metodo Scientifico
Si raccomanda accurata verbalizzazione .
Dato il contesto allargato rispetto al team di classe delle Intersezioni e Interclassi , si raccomanda la
protezione dei dati sensibili ( BES e diagnosi, condizioni di disagio economico , disturbi che
motivino uso di farmaci a scuola, dati giudiziari ) nella comunicazione ai Rappresentanti di classe
e sezione.
La presente circolare è pubblicata sul sito nella sezione famiglie
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