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     Comiso: 07/11/2022 

 

 

Comunicazione n. 57 - a.s. 2022/2023 

 

 

• A tutti i docenti  

• A tutto il personale A.T.A  

• Agli alunni e alle loro famiglie 

SCUOLA PRIMARIA 

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

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse 15.11.2022 

 
 

Martedì 15 novembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00, anziché martedì 8 novembre come 

previsto nel piano annuale delle attività, si riuniranno al plesso Senia i consigli di interclasse 

(componente docenti), 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. festa dell’albero 2022 - piantumazione nel giardino della nostra scuola di un albero di 

carrubo a cura dell’associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia Comiso - 

Valle dell'Ippari: attività da realizzare; 

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

7. Dracula: spettacolo in lingua inglese a cura della compagnia teatrale "The Play 

Group" (solo classi terze, quarte e quinte); 

8. organizzazione Open day (solo classi quinte); 

9. organizzazione iniziative natalizie; 

10. varie ed eventuali. 

                 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00, i Consigli proseguiranno (componente docenti e 

rappresentanti dei genitori di tutte le classi).  

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. festa dell’albero 2022 - piantumazione nel giardino della nostra scuola di un albero di 

carrubo a cura dell’associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia Comiso - 

Valle dell'Ippari: attività da realizzare; 
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6. partecipazione giochi matematici (solo classi quarte e quinte);  

7. Dracula: spettacolo in lingua inglese a cura della compagnia teatrale "The Play 

Group" (solo classi terze, quarte e quinte); 

8. organizzazione Open day (solo classi quinte); 

9. organizzazione iniziative natalizie; 

10. 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 invierà il file al collaboratore del Dirigente 

ins. Columbo Maria. 

 

                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Veronica Veneziano 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          

 

 

 


