
                                                                                           

OGGETTO:  Convocazione Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria
 
 Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che giorno 
Interclasse, secondo il seguente orario:
 

 

con il seguente 

1. Andamento didattico - educativo
2. Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.)
3. Solo per le classi II e V Primarie: attività da realizzare nel secondo quadrimestre in 

prove INVALSI 
4. Verifica intermedia progetti curriculari ed extracurriculari
5. Iniziative varie 

 

 Copia dei verbali redatti andranno consegnati all’ufficio di dirigenza
all’indirizzo mail della scuola 

 
I Consigli si terranno nei singoli plessi. I docenti con sede di servizio su più plessi comunicheranno ai 
responsabili di plesso su quale sede saranno presenti per la riunione 
Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.
 

                                                                    
                                                                                                                         

 

16.30 -17.30 tecnico 
17.30 - 18.30 con i rappresentanti dei genitori

14.30 -15.30 tecnico 
16.30 - 17.30 con i rappresentanti dei genitori

 

                                                                                           Brancaleone, lì 

Ai docenti 

dell’Istituto Comprensivo 

Ai rappresentanti dei genitori eletti

                                                                                     
:  Convocazione Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria

Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che giorno 1 APRILE c. a. (venerdì) sono convocati i Consigli di 
secondo il seguente orario: 

O.d.G. 
educativo 

Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.) 
Solo per le classi II e V Primarie: attività da realizzare nel secondo quadrimestre in 

Verifica intermedia progetti curriculari ed extracurriculari 

Copia dei verbali redatti andranno consegnati all’ufficio di dirigenza tramite mail
all’indirizzo mail della scuola RCIC81000B@ISTRUZIONE.IT entro giorno 10 

I Consigli si terranno nei singoli plessi. I docenti con sede di servizio su più plessi comunicheranno ai 
responsabili di plesso su quale sede saranno presenti per la riunione collegiale. 
Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

                                                                                  Il Dirigente scolastico
                                                                                                                         Dott. Fortunato Surace

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3)

Plesso di Africo
18.30 con i rappresentanti dei genitori 

Plessi di Brancaleone e Bruzzano Zeffirio
rappresentanti dei genitori 

 

Brancaleone, lì 23/03/2022  

Ai docenti della Scuola Primaria  

dell’Istituto Comprensivo  

Ai rappresentanti dei genitori eletti 
 

                                                                                     Al sito web 
:  Convocazione Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria 

) sono convocati i Consigli di 

Solo per le classi II e V Primarie: attività da realizzare nel secondo quadrimestre in preparazione alle 

tramite mail 
10 aprile c. a.   

I Consigli si terranno nei singoli plessi. I docenti con sede di servizio su più plessi comunicheranno ai 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

Plesso di Africo 

Plessi di Brancaleone e Bruzzano Zeffirio 

Protocollo N.0001119/2022 del 23/03/2022


