ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe
C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807
07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 294
Perfugas , 10.05.2022
Al Responsabile di plesso
Ai docenti di scuola primaria Ploaghe
Ai rappresentanti dei genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Atti-Area Riservata Argo-sito

Oggetto: riconvocazione Consigli interclasse scuola primaria Ploaghe - Maggio 2022
Si comunica che i consigli di interclasse della scuola primaria di Ploaghe, non svolti venerdì 6
maggio 2022 a causa dello sciopero del personale, sono riconvocati per venerdì 13 maggio 2022
secondo il seguente Calendario:

MAGGIO 2022
Giorno

Venerdì 13

Orario

Classe

Ploaghe classi 1^A, 1^B
Ploaghe classi 2^A, 2^B
17:00/19:00 Ploaghe classi 3^A, 3^B
Ploaghe classi 4^A, 4^B
Ploaghe classi 5^A, 5^B

Oggetto

Orario Ingresso
genitori riunione

Consigli interclasse
Ploaghe

18:30
In presenza

Modalità/sede

In presenza
Sede scuola

O.d.g.
1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. situazione didattico disciplinare generale e di ogni singolo alunno in relazione ai Piani educativi
personalizzati;
3. Programmazione degli interventi di didattica personalizzata per alunni BES e non BES;
4. Verifica del lavoro svolto per ogni singola disciplina, Stato di attuazione di Attività e progetti e
sviluppo dei medesimi (UDA ed. Civica – Monumenti aperti – Tottuinparis …insieme per crescereil sardo nella didattica – il modello senza zaino);
5. Definizione Proposte adozione libri di testo 2022/23 (classi 3^ primaria per la 4^; classi 5^ primaria per la
1^; classi 3^ secondaria per la 1^);

6. varie ed eventuali.

I rappresentanti dei genitori sono ammessi nell’ultima mezzora dei consigli di
interclasse ovvero dalle ore 18:30 alle ore 19:00.
Nei consigli di interclasse presiede il coordinatore e verbalizza il segretario; in assenza del
coordinatore presiede e verbalizza il segretario.

Ricordo, infine, quanto stabilito nel PTOF sulle funzioni del coordinatore di classe:
“Coordina la programmazione e realizzazione dei piani educativi di classe e dei PDP;
raccoglie e cura tutta la documentazione relativa alle attività del consiglio; gestisce i rapporti
con il DS, i docenti e i genitori degli alunni; redige il verbale di seduta e monitora la corretta
compilazione del registro dei verbale; coordina il consiglio di classe/interclasse/intersezione in
assenza o impedimento del DS”.
Il responsabile di plesso, qualora non l’avesse già fatto, è tenuto a richiedere e/o recuperare i
registri dei verbali.
Il referente di plesso, altresì, è tenuto a segnalare eventuali incongruenze.
Si chiede cortesemente di avvisare per vie brevi i rappresentanti dei genitori.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

