
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

     Comiso: 06/11/2019 

 

Comunicazione n. 53 - a.s. 2019/2020 

 

 

 A tutti i docenti 

 Ai genitori rappresentanti di classe 

SCUOLA PRIMARIA 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse  
 

Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00, si riuniranno i consigli di 

interclasse (componente docenti), presso il plesso Senia, per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

 insediamento del Consiglio di Interclasse; 

 linee essenziali del PTOF: attività curricolari, arricchimento dell’offerta formativa, 

progettualità di classe e di Istituto per l’anno scolastico in corso; 

 andamento didattico - disciplinare: gruppo classe - alunni in difficoltà di apprendimento 

– alunni diversamente abili e con B.E.S. - Buone pratiche per l’inclusione di alunni 

diversamente abili o in difficoltà d’apprendimento e con B.E.S.  (Ricerca-azione – 

momento di studio e proposte); 

 organizzazione iniziative natalizie, partecipazione a concorsi e/o eventi di rilievo 

didattico; 

 varie ed eventuali. 
                 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00, i Consigli proseguiranno (componente docenti e 

rappresentanti dei genitori di tutte le classi) per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

 insediamento della componente genitori; 

 ruolo e funzioni del rappresentante di classe; 

 linee essenziali del PTOF: attività curricolari, arricchimento dell’offerta formativa, 

progettualità di classe e di Istituto per l’anno scolastico in corso; 

 andamento didattico – disciplinare delle classi;  

 organizzazione iniziative natalizie, partecipazione a concorsi e/o eventi di rilievo 

didattico; 

 varie ed eventuali. 
 

Il coordinatore di interclasse avrà cura di presiedere la riunione in assenza del Dirigente 

Scolastico, il segretario redigerà il verbale in formato elettronico e consegnerà il file al dirigente 

scolastico o ai suoi collaboratori. 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Giovanna Campo 

Firmato digitalmente 
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