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     Comiso: 15/03/2022 

 
 

Comunicazione n. 147 - a.s. 2021/2022 

 

 
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 

  

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli d’Interclasse – 29.03.2022  
 
 

Martedì 29 marzo 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, a parziale rettifica del piano annuale delle 

attività, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Andamento didattico-disciplinare: gruppo classe, alunni in difficoltà di apprendimento, alunni 

diversamente abili e/o B.E.S, etc… 

3. Indagine TIMMS 2023 FT (solo classi quarte) 
4. Prove INVALSI da somministrare (solo per le classi seconde e quinte): 

- giovedì 5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria) 

- venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per 

le   classi campione della II primaria) 

- lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria) 

5. Attività progetto Erasmus-e-twinning “A small choir for a great continent”, in previsione 

dell’arrivo dei paesi partners, nel mese di maggio, nella nostra scuola 

6. 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Andamento didattico-disciplinare 

3. Indagine TIMMS 2023 FT (solo classi quarte) 
4. Prove INVALSI da somministrare (solo per le classi seconde e quinte):  

- giovedì 5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria) 

- venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per 

le   classi campione della II primaria) 

- lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria) 

5. Attività progetto Erasmus-e-twinning “A small choir for a great continent”, in previsione 

dell’arrivo dei paesi partners, nel mese di maggio, nella nostra scuola 

6. 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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