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                                                                                  Circolare n° 34                                                  Ponte, 14/11/2022 

 

 Al personale docente dell’I.C. Ponte (BN) 
  sito web 

 Ai sigg. Genitori rappresentanti 

 Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
 a ½ mail 

  

e, p.c. - Al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe – novembre 2022. 

 

   Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe del mese di novembre sono 

convocati nelle date e negli orari di seguito specificati, presso i rispettivi plessi: 

 

21/11/2022 

lunedì 

Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado  

 

 

 

 

Ponte 

13.30/14.00 (solo docenti) 

14.00/14.15 (con genitori) 

 classe 3^ A            

14.15/14.45 (solo docenti) 

14.45/15.00 (con genitori) 

 classe 1^ A            

15.00/15.30 (solo docenti) 

15.30/15.45 (con genitori) 

 classe 1^ B        

15.45/16.15 (solo docenti) 

16.15/16.30 (con genitori) 

 classe 2^ A 

16.30/17.00 (solo docenti) 

17.00/17.15 (con genitori) 

 classe 2^ B          

22/11/2022 

martedì  

 

Consiglio di interclasse - Scuola Primaria  

 

 

 

 

 

Paupisi 

 

14.30/15.30 (solo docenti) 

15.30/16.00 (con genitori) 

 classi 1^ A - 2^ A- 3^ A - 4^ A - 5^ A 

Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado 

16.15/16.45 (solo docenti) 

16.45/17.00 (con genitori) 

 classe 1^ A           

17.00/17.30 (solo docenti) 

17.30/17.45 (con genitori) 

 classe 3^ A           

17.45/18.15 (solo docenti) 

18.15/18.30 (con genitori) 

 classe 2^ A           

Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

16.15/17.15 (solo docenti) 

17.15/17.45 (con genitori) 

 sezioni A - B  

23/11/2022 

mercoledì 

Consiglio di interclasse - Scuola Primaria  

 

 

 

Torrecuso 

14.30/15.30 (solo docenti) 

15.30/16.00 (con genitori) 

 classi 1^ A - 2^ A- 3^ A - 4^ A - 5^ A 

Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado 

16.15/16.45 (solo docenti) 

16.45 /17.00 (con genitori) 

 classe 3^ A          
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17.00/17.30 (solo docenti) 

17.30/17.45 (con genitori) 

 classe 1^ A           

17.45/18.15 (solo docenti) 

18.15/18.30 (con genitori) 

 classe 2^ A           

Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

16.15/17.15 (solo docenti) 

17.15/17.45 (con genitori) 

 sezioni A - B capoluogo + sezione unica 

Collepiano 

24/11/2022 

giovedì 

  

Consigli di interclasse - Scuola Primaria  

 

 

Ponte 

14.00/15.00 (solo docenti) 

15.00/15.30 (con genitori) 

 classi 4^ A/B - 5^ A/B 

15.30/16.30 (solo docenti) 

16.30/17.00 (con genitori) 

 classi 1^ A/B - 2^ A/B - 3^ A 

Consiglio di intersezione - Scuola dell'Infanzia 

16.15/17.15 (solo docenti) 

17.15/17.45 (con genitori) 

 sezioni A - B - C - D 

 

È prevista la presenza dei soli docenti:  

- per la prima ora nei Consigli di Intersezione e di Interclasse;  

- per i primi 30 minuti nei Consigli di Classe. 

 

L’ordine del giorno, per quanto di competenza dei diversi ordini di scuola, è il seguente: 

1. Analisi dell’andamento didattico-disciplinare della sezione/classe; 

2. Verifica del lavoro svolto e ipotesi di lavoro per il periodo successivo (unità di apprendimento, 

compiti di realtà, progetti, manifestazioni natalizie, ecc.); 

3. Verifica periodica PEI e PDP;  

4. Formulazione dei “Consigli orientativi” per gli alunni delle classi terze (Scuola Secondaria di I 

grado). 
******** 

In presenza dei rappresentanti dei genitori, si procederà alla trattazione dei punti 1 e 2. 

 

I Consigli di Intersezione saranno presieduti dalle docenti coordinatrici (nomina prot.n. 4011 del 

12/09/2022) che provvederanno a nominare un segretario verbalizzante all’inizio della seduta. I Consigli 

di Interclasse e di Classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico. 
 

 

Il giorno 21/11/2022, alle ore 13.00, i docenti della Scuola Secondaria di I grado di Ponte delle classi 

terze dell’a. s. 2021/22 si riuniranno al fine di individuare, sulla base delle risultanze dell’Esame 

conclusivo del I ciclo di istruzione e dell’andamento didattico-disciplinare nell’anno scolastico di 

riferimento, i due alunni di 3^ A e/o 3^ B destinatari della Borsa di studio D. Ocone. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marlène Viscariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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