
 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 
Circolare n. 116      

 Catania, 18 novembre 2022  
  

- Ai Docenti di ogni Ordine e Grado 
- Ai rappresentanti dei Genitori 
- Ai rappresentanti degli alunni 
- E p.c. al DSGA 

all’Ufficio del Personale 
all’Ufficio della Didattica 

- Alla Bacheca di Argo 
- Al Sito Web  

 
Oggetto: Consigli di intersezione, interclasse e classe - novembre 2022  

  
Come già calendarizzato dal Piano annuale delle attività dei docenti (Circ. n. 36 del 3 ottobre 2022) 
i consigli di intersezione, interclasse e classe sono convocati in modalità da remoto (su piattaforma 
Meet di Google Workspace for Education). 
 
Gli incontri telematici avranno la durata di un’ora con i primi 40’ riservati alla componente docenti e 
i successivi 20’ aperti ai rappresentanti dei genitori e degli alunni.  
 
Sarà cura dei Coordinatori: 
1) generare 2 codici Meet della riunione: uno da condividere con la DS 

(dselenadiblasi@pestalozzict.it) e con tutti i docenti del team di intersezione/interclasse/classe 
e l’altro anche con i genitori e gli alunni neoeletti rappresentanti; 

2) contattare i genitori degli alunni per i quali si intende prendere un provvedimento 
disciplinare e invitarli ad intervenire alla riunione in coda alla trattazione dei vari punti 
all’ordine del giorno. I suddetti genitori accederanno al meeting tramite gli account 
@pestalozzict.it dei propri figli. 

 
Consigli di intersezione di scuola dell’Infanzia – 21/11/2022 
Ordine del giorno:  
1. Insediamento dei rappresentanti genitori neoeletti; 
2. Andamento educativo-didattico; 
3. Stesura di eventuali PDP; 
4. Verbalizzazione del nome del docente Coordinatore delle attività di Ed. Civica;  
5. Progettazione manifestazioni natalizie; 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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6. Varie ed eventuali. 
 
Consigli di interclasse di scuola Primaria – 21, 23, 24/11/2022 

Ordine del giorno: 

1. Insediamento dei rappresentanti genitori neoeletti; 
2. Andamento educativo-didattico; 
3. Rilevazione dati su dispersione scolastica; 
4. (solo per l’interclasse delle quinte) Progettazione UdA interdisciplinare n.1- Arte; 
5. (solo per l’interclasse delle quinte) Progettazione attività di continuità da svolgere presso la 

scuola dell’Infanzia (sezioni con alunni di 5 anni);  
6. Interventi individualizzati e di recupero e stesura di eventuali PDP; 
7. Verbalizzazione del nome del docente Coordinatore delle attività di Ed. Civica; 
8. Progettazione manifestazioni natalizie; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Consigli di classe di scuola Secondaria I grado 
21, 22, 23/11/2022  
 
Ordine del giorno: 

1. Insediamento dei rappresentanti genitori neoeletti; 
2. Andamento educativo-didattico; 
3. Rilevazione dati su dispersione scolastica; 
4. Progettazione UdA interdisciplinare n.1 - “Pace”; 
5. (solo per le classi terze) Progettazione attività di continuità da svolgere presso la scuola Primaria 

(classi quinte);  
6. Interventi individualizzati e di recupero e stesura di eventuali PDP; 
7. Verbalizzazione del nome del docente Coordinatore delle attività di Ed. Civica; 
8. Progettazione manifestazioni natalizie; 
9. Eventuali provvedimenti disciplinari; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Consigli di classe di scuola Secondaria II grado 
24 e 25/11/2022 
 
Ordine del giorno: 

1. Insediamento dei rappresentanti genitori e alunni neoeletti; 
2. Andamento educativo-didattico; 
3. Rilevazione dati su dispersione scolastica; 
4. Progettazione UdA interdisciplinare n.1; 
5. Interventi individualizzati e di recupero e stesura di eventuali PDP; 
6. Verbalizzazione del nome del docente Coordinatore delle attività di Ed. Civica; 
7. Progettazione manifestazioni; 
8. Eventuali provvedimenti disciplinari; 
9. Varie ed eventuali. 

 
I Coordinatori avranno cura di  

• convocare i rappresentanti dei genitori e degli alunni per iscritto sul diario (È possibile 
visionare i nominativi dei neoeletti nella sezione “Comunicazioni” – “Eletti Consiglio di 
classe” del registro elettronico Argo); 

• contattare e invitare i genitori di quegli alunni per i quali è stato richiesto alla Dirigenza 
un provvedimento disciplinare. 

 



I suddetti genitori interverranno alla riunione in coda alla trattazione dei vari punti all’ordine del 
giorno, accedendo al meeting tramite gli account @pestalozzict.it dei propri figli. 

Si ricorda che nella Scuola Secondaria di I e di II grado, in assenza del DS, il Coordinatore oltre 
a presiedere la seduta avrà il compito di nominare un segretario per la verbalizzazione. 
 
I docenti assenti ai consigli faranno pervenire per tempo via mail al Coordinatore una relazione 
sui punti all’OdG. 
 
Il format del verbale dei consigli verrà inviato via mail dalla prof.ssa Piazza – Secondo collaboratore 
del DS - ad ogni Coordinatore. 
 
L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario alle scuole nelle quali prestano 
servizio i docenti con COE. 
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


