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Circ. n.  36 del 07/10/2021                                                                                       

                 
A tutti i Docenti della Scuola Primaria  

Alla Dsga Dott.ssa J. Incardona 

Al personale Ata 

                                                                                                 Sito web  
 
   
     Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO INTERCLASSE TECNICO. 

 
Come da Piano Annuale delle Attività, le SS.LL sono convocate presso i rispettivi plessi scolastici 

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021 dalle ore 16:30 (16:45 /18:45 plesso Galilei) alle ore 18:30 per 
l’analisi e la discussione del seguente   ordine del giorno: 

 
1- Analisi organizzativo/didattica del plesso, anche in relazione alle incombenze operative 

scaturite dall’emergenza epidemiologica in atto.  

2- Proposta Coordinatore e segretario del Dipartimento orizzontale per le aree di competenza (solo 

per area umanistica, matematico-scientifico-tecnologica) e proposta Coordinatore dipartimento verticale. 
3- Condivisione principi e modalità di elaborazione dei traguardi di competenza essenziali anche ai 

fini della valutazione e della personalizzazione dei percorsi formativi. 
4- Analisi e proposte di iniziative di orientamento in entrata e in uscita da svolgere anche in 

modalità Open Day.  
5- Proposte per lo svolgimento di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto della modulistica prodotta. 
6- VV.EE. 

 
 

Le Funzioni Strumentali all’Inclusione interverranno alle riunioni per la condivisione delle 
strategie e prospettive inclusive per le aree di competenza, con particolare riferimento alla nuova 
modulistica.  
 

I Docenti impegnati su più sedi, parteciperanno alla riunione presso la sede su cui prestano maggiori 

ore di servizio.  

Il Docente con funzione di referente di plesso si farà assistere da altro Docente per la stesura del verbale 

della riunione che sarà condiviso con la Dirigente Scolastica.  

 

 
                                                                                                                     La Dirigente scolastica 
                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi 
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