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Circolare N.81 Brescia,30 ottobre 2019 

Ai Docenti  

Scuole primarie BELLINI BOIFAVA MARCONI 

Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione INTERCLASSE DOCENTI PRIMARIA 
 

Si comunica che è convocato, presso la sede di servizio, il Consiglio Interclasse Docenti in seduta 
Plenaria, il giorno mercoledì 06 novembre 2019 dalle ore 16.15 alle ore 17.15, con la sola 
componente docenti e con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Progetti e iniziative programmati per il primo quadrimestre (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, 

progetti, ecc.); 
3. Verifica bimestrale sull’andamento dell’attività didattica; 

Per quest’ultimo punto è stato predisposto una scheda da compilare e da consegnare alla coordinatrice di 
plesso. Questo schema può essere utile per l’illustrazione della verifica ai rappresentanti di ogni classe e   
viene allegato alla presente circolare. 

4. Varie ed eventuali 
 

Con la componente genitori dalle ore 17.15 con il seguente o.d.g.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Progetti e iniziative programmati per il primo quadrimestre (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, 

progetti, ecc.); 
3. Verifica bimestrale (team docenti della classe con componente rappresentanti) 
4. Varie ed eventuali (si ricorda di ricordare ai genitori presenti il ruolo e i compiti del consiglio 

d’interclasse e dei rappresentanti). 
 
 
Il   Dirigente Scolastico delega le   coordinatrici di plesso a presiedere i rispettivi Consigli di Interclasse. 
Eventuali problemi emersi dovranno essere immediatamente segnalati dalla coordinatrice di plesso e dai 
docenti, al Dirigente.  
Cordiali saluti.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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