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 Atti/sito web   

 

OGGETTO:  Convocazione Consigli di Interlasse - mese di ottobre 2020   

Si comunica che i Consigli di Interlasse della Scuola Primaria, con la sola 

componente dei docenti, si svolgeranno sulla  piattaforma Microsoft Teams il giorno 

30 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 17:30.  

I docenti, dalle 16:00 alle 17:00, si riuniranno per classi parallele nel team del Consiglio 

di Classe della sez A, dove saranno invitati dai docenti della suddetta Sezione; in 

questa prima fase lavoreranno  alla condivisione delle linee generali della 

programmazione e all’individuazione delle tematiche per le UDA di Educazione 

Civica. 

Dalle 17:00 alle 17:30 si sposteranno nei singoli Consigli di classe per discutere delle 

situazioni di partenza delle classi e degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Ordine del giorno: 

1. Situazione di partenza delle classi; 

2. Recupero degli obiettivi indicati nel PIA 

3. Linee per la programmazione educativo/didattica (compresa Educazione civica); 

4. Condivisione orario docenti sostegno;  

5. Esplicitazione dei criteri di valutazione: modalità, strumenti e tempi; 

6. Indicazioni per la progettazione di PdP e PEI e di interventi didattici mirati 

per gli alunni in difficoltà; 

7. Proposte progetti, uscite e visite guidate. 

8. Varie ed eventuali. 
 

I modelli del verbale, del PEI, del PdP e la griglia di rilevazione alunni BES sono 

reperibili in Bacheca su Argo.  
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I Sigg. Coordinatori sono pregati di pianificare la riunione sulla Piattaforma Teams, 

presiedere,  produrre il verbale del C.d.C., pubblicarlo nella sezione “Didattica” 

del registro Argo e di  stampare e firmare una copia che dovrà e s se re  consegnata 

all’ufficio di Segreteria/Alunni entro 8 giorni  dalla data della riunione.   
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