
 
 

Corigliano-Rossano, 09/01/2023 
 

  
Al docenti della scuola primaria 

 
Ai Genitori Rappresentanti di classe scuola primaria 

 
e p.c.  Al Direttore SS.GG.AA. 

  
Agli Atti 

 
All’Albo 

 
Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 76 – A.S. 2022/23 

 
Oggetto: convocazione Consigli di interclasse con la componente dei genitori. 
 

Si comunica alle SS.LL. che i consigli di interclasse con la componente dei 
genitori, per come già programmati nel piano annuale delle attività 2022/2023, si 
svolgeranno il giorno 12 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei plessi a 
tempo normale e dalle ore 16.45 alle ore 18.45 nei plessi a tempo pieno, per 
discutere il seguente o.d.g.: 

  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Andamento didattico e disciplinare primo quadrimestre; 
3. Informativa avvio progetti Ampliamento Offerta Formativa: progetti, laboratori, 

concorsi, ecc.; 
4. Programmazione educativo-didattica; 
5. Monitoraggio alunni non frequentanti o con frequenza irregolare/saltuaria; 
6. Iscrizioni a.s. 2023/2024; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Istruzioni per la partecipazione 
 

 L’incontro si svolgerà in presenza nei rispettivi plessi di appartenenza. 
 I verbali, redatti dai segretari dei rispettivi Consigli di interclasse, dovranno essere 





 
 

caricati nella Bacheca del registro Argo; 
 Al termine dell’illustrazione di ogni punto, sarà possibile effettuare gli interventi. 
 Conclusi gli interventi si aprirà la fase deliberativa. 

 
In caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, è delegato a sostituirlo 

in qualità di presidente del consiglio di interclasse il docente referente di plesso o, in sua 
assenza, il docente presente con più anzianità di servizio. Il docente delegato, 
contestualmente, non potrà fungere da segretario verbalizzante. La presente vale come 
delega generale alla conduzione di ciascuna riunione. 

 
Si ricorda che, come previsto dalla normativa, la mancata partecipazione ai consigli 

di classe deve essere preventivamente comunicata, e comunque giustificata con le stesse 
modalità di una normale assenza 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mauro Colafato 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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