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     Comiso: 31/10/2021 

 

 

Comunicazione n. 59 - a.s. 2021/2022 

 

 

 A tutti i docenti  

 A tutto il personale A.T.A  

 Agli alunni e alle loro famiglie 

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

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse  

 
 

Lunedì 8 novembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si riuniranno i consigli di interclasse 

(componente docenti), in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale 

"Meet" utilizzando il link ricevuto per i consigli di interclasse, per discutere il seguente ordine del 

giorno:  
 

1. insediamento del Consiglio di Interclasse; 

2. linee essenziali del PTOF: attività curricolari, arricchimento offerta formativa, 

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

3. 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); 

4. illustrazione attività progetto Erasmus-e-twinning “A small choir for a great continent”;  

5. presentazione progetto “Impariamo dalle Api” a cura del Comune di Comiso; 

6. condivisione progetto democrazia partecipata “Ti racconto una storia…” presentato dal 

dottor Purromuto (solo classi terze); 

7. partecipazione giochi matematici (solo classi quarte e quinte); 

8. organizzazione iniziative natalizie nel rispetto delle regole anticovid; 

9. varie ed eventuali. 

                 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00, i Consigli proseguiranno (componente docenti e rappresentanti 

dei genitori di tutte le classi).  

Sarà cura del coordinatore di ogni interclasse generare un link, attraverso la piattaforma 

Google Suite, tramite il canale "Meet", da inviare, tramite mail, ai rappresenti di ciascuna interclasse. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1. insediamento della componente genitori: ruolo e funzioni del rappresentante di classe; 

2. linee essenziali del PTOF: attività curricolari, arricchimento offerta formativa, 

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

3. andamento didattico – disciplinare delle classi;  

4. illustrazione attività progetto Erasmus-e-twinning “A small choir for a great continent”;  

5. presentazione progetto “Impariamo dalle Api” a cura del Comune di Comiso; 

6. condivisione progetto democrazia partecipata “Ti racconto una storia…” presentato dal 

dottor Purromuto (solo classi terze); 

7. partecipazione giochi matematici (solo classi quarte e quinte); 

8. organizzazione iniziative natalizie nel rispetto delle regole anticovid; 

9. varie ed eventuali. 
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Il coordinatore di interclasse avrà cura di presiedere la riunione in assenza del Dirigente Scolastico, 

il segretario redigerà il verbale in formato elettronico e invierà il file al collaboratore del Dirigente 

ins. Columbo Maria. 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                     Firmato digitalmente     
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