
 

 

                                                                                            Ai  Docenti della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                                    Sede 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione dei consigli di interclasse 

 

I consigli di interclasse sono convocati secondo il seguente calendario: 

 

 Andretta  (nell’ aula LIM della scuola primaria) 

Giovedì 4 maggio 
 con i soli docenti                                con i genitori 

 ore 16,30         classe I                        ore 16,45  classe I 

 ore 17,00         classe II                      ore 17,15  classe II 

 ore 17,30         classe III                     ore 17,45  classe III                                                                                               

 ore 18,00         classe IV                     ore 18,15  classe IV                                                                                               

 ore 18,30         classe V                       ore 18,45  classe V                                                                                               

 

 Bisaccia P.R. (nella sala docenti del plesso di Via Roma)  

Giovedì  4 maggio:  
 con i soli docenti                                con i genitori 

 ore 14,15         classe I                       ore 14,30 classe I 

 ore 14,45         classe II                     ore 15,00  classe II 

 ore 15,15         classe III                    ore 15,30  classe III                                                                                               

 ore 15,45         classe IV                    ore 16,00  classe IV                                                                                            

 ore 16,15         classe V                      ore 16,30  classe V                                                                                                        
 

 Bisaccia Cap. (nella sala docenti del plesso di Via Roma)  

Giovedì 4 maggio:  
 con i soli docenti                                con i genitori 

 ore 16,45         classe I                       ore 17,00  classe I 

 ore 17,15         classe II                     ore 17,30  classe II 

 ore 17,45         classe III                    ore 18,00  classe III                                                                                               

 ore 18,15         classe IV                    ore 18,30  classe IV                                                                                            

 ore 18,45         classe V                      ore 19,00  classe V                                                                                            

    

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 
1 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2 Verifica del processo educativo-didattico degli alunni e della realizzazione del POF delle classi 
                (la verifica sarà fatta per ogni ambito disciplinare e riguarderà l’ andamento educativo della classe  e   

                 il livello di apprendimento rispetto alle conoscenze, abilità e competenze acquisite). 

 

      3  Proposta adozione libri di testo a. s. 2017/2018. 

 

   I docenti coordinatori, in assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i consigli e a 

designare i segretari verbalizzanti.                                                                                     
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Sandra Salerni 
          Documento firmato digitalmente 

    ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 

SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643       

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360   

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: www.icbisaccia.it 
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