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Ai Sigg. Docenti - Membri di diritto dei Consigli di Interclasse del Circolo 
Ai Coordinatori di Interclasse 

Ai Sigg Genitori degli alunni Scuola Primaria 
e p.c. Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 
LORO SEDI 
ALL’ALBO 

 
 
OGGETTO: Avviso di convocazione dei Consigli di Interclasse e delle Assemblee di classe dei 

genitori. 
 

Le SS.LL. il giorno lunedì 10 febbraio 2020 sono invitate alle Assemblee dei Genitori, alle ore 15.00 e 
all’adunanza dei Consigli di interclasse alle ore 17.00, che si terranno nei locali dei rispettivi plessi con il 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica quadrimestrale (ottobre 2019 - gennaio 2020) dell'andamento complessivo 
dell’attività didattica (art. 126 del Decreto Legislativo n. 297/94 - Testo Unico); 

2. Esame generale dei casi di scarso profitto e/o di irregolare frequenza degli alunni allo scopo di 
individuare i mezzi per ogni possibile recupero; 

3. Insediamento CRA (Consiglio Rappresentanti -Alunni); 
4. Presentazione alle famiglie del PON “Competenze di base II”: Italiano e Matematica per le classi seconde 

e Lingua Inglese per le classi quinte. 
5. Presentazione famiglie POR – SCUOLA VIVA classi interessate. 

 
Le SS.LL. sono pregate di notificare immediatamente il presente avviso di convocazione ai 
rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli in parola. 
Al fine di rendere possibile una più fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, tra genitori eletti e non, si 
precisa che ciascuna assemblea dovrà svolgersi nell'aula della classe di appartenenza. 
Le SS.LL. notificheranno, con la massima sollecitudine, l'avviso di convocazione delle Assemblee di classe 
ai genitori interessati e li inviteranno, altresì, a NON FARSI "ACCOMPAGNARE" dai figli. 
I docenti designati dal Dirigente Scolastico sono delegati a presiedere la riunione e ad avvertire i 
collaboratori scolastici per gli adempimenti di loro competenza. 

 I docenti designati dal Dirigente Scolastico dovranno redigere e mettere agli atti nell’apposito registro entro 
 dieci giorni, il verbale della seduta, recante l’orario di inizio e di termine della stessa e le firme leggibili di 
tutti i componenti partecipanti. 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Blenx 

                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa     
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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