
 

 

 

Lucca, 12 Novembre 2016 

Prot. n. 8630- B2 

 

 -Al personale docente Scuola dell’Infanzia 

 - Al personale docente Scuola Primaria 

 - Ai rappresentanti dei genitori Consigli 

 di Interclasse/Intersezione  

 e p. c. -Alla DSGA 

 - All’albo dell’Istituzione Scolastica 

 - Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE - INTERSEZIONE 

 

Come da Piano Annuale degli impegni collegiali, comunico che sono convocati i Consigli di 

Interclasse ed Intersezione nei plessi della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo secondo il seguente calendario con orari e modalità: 

 

Scuola dell’Infanzia  

 

Infanzie: Pl. S.Vito, Pl. Tempagnano, Pl. Arancio, Pl. Picciorana: giovedì 17.11.14 

Interclasse a struttura ridotta (solo i docenti): dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Interclasse a struttura completa (con i genitori): dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 

 

 

Scuole Primarie  

 

Primaria Radice e Primaria Antraccoli: Venerdì 18.11.14 

Interclasse a struttura ridotta (solo i docenti): dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Interclasse a struttura completa (con i genitori): dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 

Primarie S. Filippo e Primaria S. Vito: Giovedì 17.11.14 

Interclasse a struttura ridotta (solo i docenti): dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Interclasse a struttura completa (con i genitori): dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 

 

I punti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2) Verifica degli aspetti organizzativi e di comunicazione interni al plesso 

3) Verifica delle situazioni relative ai BES. 



 

 

4) La progettualità di plesso per il PTOF 2016-17    

5) Insediamento del Consiglio con presentazione dei rappresentanti dei genitori eletti 

6) Andamento generale del Plesso sul piano organizzativo e didattico 

7) Orari scuole a.s. 2017-18 

8) Presentazione ai genitori delle Progettualità di plesso e d’Istituto 

9) Presentazione Regolamento di plesso ai genitori 

10) Varie ed eventuali 

 

I punti 1-2-3-4 saranno affrontati dalla sola componente docenti. 

Le Coordinatrici di plesso sono delegate a presiedere gli incontri. 

 

Nel ringraziare i genitori, rappresentanti nei Consigli di interclasse ed intersezione, per la 

disponibilità offerta, e nella convinzione che insieme – Scuola e Famiglie – possiamo ancor 

meglio prenderci cura di tutti i bambini e le bambine che ogni giorno accogliamo, a Voi tutti 

rivolgo il mio augurio di un proficuo e sereno lavoro. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          (Giovanni Testa) 

 

 

 

 

 

 


