
   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 – Fax 0961964084 

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 
Sito WEB: http://www.icselliamarina.gov.it 

 

 

 

Prot.n.6275/A19                                                   Sellia Marina, 08.10.2015 
Circ.32/2015 

Ai Signori Docenti della Scuola Primaria: 
CAPOLUOGO-URIA-CALABRICATA 

Al DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici 

LORO SEDI 
Web 
Atti                   

Oggetto: Consiglio di Interclasse. 
               del 13 10.2015 
^^^^^^^^^ 
 
           Giorno 13.10.2015, dalle ore 14,30 alle ore 16.30 ( per Calabricata e Uria)  e dalle ore 16:00 
alle ore 18:00 per  il Capoluogo Centro, in ciascun plesso, si terrà la riunione in oggetto per trattare 
i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento del consiglio di interclasse; 
2. Prima valutazione sull’andamento didattico delle classi sulla base dei  test e delle verifiche 

di ingresso svolte; 
3. Stesura e approvazione dei piani di lavoro delle classi in merito a:  
� Analisi del contesto generale/ analisi della situazione di partenza così come è emersa dalla 

somministrazione delle prove d’ingresso/ interventi educativi e didattici di 
ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, recupero, sostegno; 

� Finalità dell’insegnamento disciplinare; 
� Individuazione degli obiettivi cognitivi e delle competenze trasversali; 
� Attività programmate; 
� Metodologia e metodi; 
� Strategie didattiche e strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali;  
� Ambiente di apprendimento 
� Modalità di verifica e valutazione;  
� Eventuali annotazioni significative; 
4. Analisi casi di alunni con B.E.S. e strategie di intervento e stesura del PDP; 
5. Presa in carico degli alunni con certificazione di DSA (punto da inserire solo in presenza di 

alunni con DSA); 
6. Definizione e organizzazione delle pause didattiche di potenziamento e di riallineamento 

(punto da inserire solo per le classi 3, 4 e 5); 



7. Definizione delle scelte organizzativo-didattiche per l’inserimento e l’integrazione degli 
alunni diversamente abili nelle classi e nei gruppi (punto da inserire solo in presenza di 
alunni diversamente abili);  

8. Adesione ad iniziative di ricerca azione, formazione, aggiornamento, sull’applicazione del 
Curricolo Verticale; 

9. Verifica periodica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle 
cause giustificative delle loro assenze. 

 
 

        F.to Dirigente Scolastico  
        Dott.ssa Filomena Rita Folino       

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 
          
 

  
 
 
DS/Elia  


