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Ai docenti delle scuole primarie “Marconi” e “Rodari” 
Al personale ATA delle scuole primarie 

Ai Rappresentanti dei Genitori del Consiglio di Interclasse 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Interclasse Mercoledì 6 Novembre 2019 

Si informano i Sigg. Docenti e i Rappresentanti dei Genitori che il giorno 6 Novembre 2019, presso i locali 
delle rispettive scuole, è convocato il Consiglio di Interclasse della Primaria “Marconi” e della Primaria 
“Rodari” con il seguente orario: 

 Dalle 16.30 alle 18.00 solo la componente docente. 

 Dalle 18.00 alle 19.00 la componente docente e i rappresentanti di classe. 

Ordine del Giorno: 

1. Presentazione ed andamento delle classi. 

2. Presentazione delle attività previste per l’anno scolastico in corso. 

3. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che il Consiglio di Interclasse ha i seguenti compiti: 

- Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica. 

- Agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al Consiglio con la sola presenza dei docenti. 

In sostituzione dei docenti assenti parteciperanno alla seduta i supplenti temporanei in servizio. 

Le sedute sono presiedute dal Dirigente scolastico o suo delegato. 

Per ogni seduta sarà redatto, a cura del docente segretario individuato da chi presiede il Consiglio di 
interclasse, un apposito verbale suddiviso in due parti: una relativa alla seduta alla sola presenza dei 
docenti e l’altra relativa alla seduta con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. Di quest’ultima 
parte i genitori possono ottenere copia. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                    Prof.ssa Vera Brancatelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


