
 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria

Sedi associate:Terranova di Pollino
Castronuovo di Sant’ Andrea 

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it
Tel. Segreteria: 0973/58.40.05  

Oggetto: Convocazione consigli di intersezione/interclasse/classe del
2020. 

Nei giorni 23-27 novembre 2020, 
Teams, sono convocati i consigli di classe/interclasse
seguito indicato, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Nomina docente coordinatore; 

2. Presentazione della progettazione didattica;

3. Recupero apprendimenti (Ord. MI n. 11 del 16

quadrimestre, ai sensi della delibera di Collegio docenti n. 5 dell’1.9.2020. Verifica 

attuazione; 

4. Andamento didattico –comportamentale della classe relativo al primo bimestre e interventi di 

recupero da attuare; 

5. Predisposizione PDP/PEI e rilevazione esigenze di predisposizione di nuovi PDP alla luce della fase 

di osservazione attuata nel primo bimestre

6. Curricolo di Educazione civica di Istituto: attuazione interdisciplinare nella singola classe ed 

individuazione coordinatore; 

7. Insediamento componente genitoriale;

8. Progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa;

9. Condivisione con le rappresentanze genitoriali dei protocolli di sicurezza, del piano per la DDI in 

caso di sospensione delle attività didattiche

10. Varie ed eventuali. 

23/11/2020 INFANZIA 
intersezione

  
24/11/2020 PRIMARIA 

interclasse
24/11/2020 PRIMARIA 

interclasse

Istituto Comprensivo “NicolaSole” Senise 
Scuola Primaria-Scuola Secondaria I gradoad  indirizzo musicale

Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino  Albanese
Castronuovo di Sant’ Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE ( Potenza)

.it- Peo: pzic885007@istruzione.itPec: pzic885007@pec.istruzio
: 0973/58.40.05  -Fax 0973/58.41.96  –  Presidenza 0973/68.66.39

Al Personale ATA

Oggetto: Convocazione consigli di intersezione/interclasse/classe del23

27 novembre 2020, in modalità telematica attraverso l’applicazione Microsoft 
ono convocati i consigli di classe/interclasse/intersezione, secondo il prospetto di 

per discutere il seguente o.d.g.: 

Presentazione della progettazione didattica; 

Recupero apprendimenti (Ord. MI n. 11 del 16/5/2020) da svolgersi in itinere, durante il primo 

quadrimestre, ai sensi della delibera di Collegio docenti n. 5 dell’1.9.2020. Verifica 

comportamentale della classe relativo al primo bimestre e interventi di 

e rilevazione esigenze di predisposizione di nuovi PDP alla luce della fase 

imo bimestre; 

Curricolo di Educazione civica di Istituto: attuazione interdisciplinare nella singola classe ed 

Insediamento componente genitoriale; 

Progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa; 

con le rappresentanze genitoriali dei protocolli di sicurezza, del piano per la DDI in 

delle attività didattiche e del curricolo di educazione civica; 

INFANZIA consigli di 
intersezione 

Tutti i plessi 17.00

  
PRIMARIA consigli di 

classe 
Plesso Centrale 17.00

PRIMARIA consigli di 
classe 

PlessiEsterni 18.00
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SENISE ( Potenza) 

pzic885007@pec.istruzione.it 
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Ai DOCENTI 

Al DSGA 
Ai GENITORI 

Al Personale ATA 
Agli Atti 

Al Sito WEB 

23-27 novembre 

in modalità telematica attraverso l’applicazione Microsoft 
/intersezione, secondo il prospetto di 

da svolgersi in itinere, durante il primo 

quadrimestre, ai sensi della delibera di Collegio docenti n. 5 dell’1.9.2020. Verifica programmazione e 

comportamentale della classe relativo al primo bimestre e interventi di 

e rilevazione esigenze di predisposizione di nuovi PDP alla luce della fase 

Curricolo di Educazione civica di Istituto: attuazione interdisciplinare nella singola classe ed 

con le rappresentanze genitoriali dei protocolli di sicurezza, del piano per la DDI in 

17.00 

 
17.00 

18.00 



25/11/2020 PRIMARIA consigli di 
interclasse 

Plesso Giardini 17.00 

25/11/2020 PRIMARIA consigli di 
interclasse 

Plesso S. Pietro 18.00 

    
25/11/2020 SECONDARIA 

SENISEconsigli di classe 
IA 14.30 

  IIA 15.30 
  IIIA 16.30 
  IB 17.30 
  IIB 18.30 
  IIIB 19.30 
26/11/2020 SECONDARIA PLESSI 

ESTERNI consigli di classe 
San Costantino  17.00 

  Terranova 18.00 
  Castronuovo 19.00 
27/11/2020 SECONDARIA SENISE 

consigli di classe 
IC 14.30 

  IIC 15.30 
  IIIC 16.30 
  ID 17.30 

Le singole videoconferenze saranno convocate dai coordinatori di classe utilizzando gli indirizzi 
mail o gli account Teams in possesso dei genitori. L’animatrice digitale, la docente funzione 
strumentale e il personale di segreteria assicureranno il necessario supporto ai coordinatori di 
classe. 

I consigli avranno la durata indicativa di 45 minuti, di cui i primi 30 con la sola presenza della 
componente docente e gli ultimi 15 con la presenza della componente genitoriale. 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico i Consigli saranno presieduti dal 
docente più anziano di età, ferma restando la funzione di segretario verbalizzatore in capo al 
coordinatore, che deve essere persona diversa dal presidente. 

I docenti coordinatori utilizzeranno l’allegato modello di verbale. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

 
 
 
 
 
 



VERBALE N° 1 

___11/2020 

L’anno duemilaventi,  il giorno _____ del mese di novembre, alle ore ______, attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, si riunisce il Consiglio di intersezione/interclasse/classe 

______________ Sez. _________della____________________di __________________ per 

discutere e deliberare il seguente o.d.g. :    

1. Nomina docente coordinatore; 

2. Presentazione della progettazione didattica; 

3. Recupero apprendimenti (Ord. MI n. 11 del 16/5/2020) da svolgersi in itinere, durante il primo 

quadrimestre, ai sensi della delibera di Collegio docenti n. 5 dell’1.9.2020. Verifica attuazione; 

4. Andamento didattico –comportamentale della classe relativo al primo bimestre e interventi di 

recupero da attuare; 

5. Predisposizione PDP/PEI e rilevazione esigenze di predisposizione di nuovi PDP alla luce della fase 

di osservazione attuata nel primo bimestre; 

6. Curricolo di Educazione civica di Istituto: attuazione interdisciplinare nella singola classe ed 

individuazione coordinatore; 

7. Insediamento componente genitoriale; 

8. Progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa; 

9. Condivisione con le rappresentanze genitoriali dei protocolli di sicurezza, del piano per la DDI in 

caso di sospensione e del curricolo di educazione civica; 

10.  Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico/Prof. _____________________ e verbalizza il prof 

___________________, in qualità di docente coordinatore. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di intersezione/interclasse/classe, ad eccezione 

di______________________________________________________________________________. 

Il Presidente, constatata la validità e la legalità della seduta, la dichiara aperta.  

1. Nomina docente coordinatore; 

Il Presidente dà inizio ai lavori della seduta, aperta ai soli docenti, invitando il consiglio ad eleggere 

al suo interno il docente coordinatore. 

Il consiglio elegge all’unanimità a seguito di votazione a scrutinio segreto il docente 

_____________________. 

 



2. Presentazione della progettazione didattica; 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Recupero apprendimenti (Ord. MI n. 11 del 16/5/2020) da svolgersi in itinere, durante il primo 

quadrimestre, ai sensi della delibera di Collegio docenti n. 5 dell’1.9.2020. Verifica attuazione; 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Andamento didattico –comportamentale della classe relativo al primo bimestre e interventi di 

recupero da attuare; 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Predisposizione PDP/PEI e rilevazione esigenze di predisposizione di nuovi PDP alla luce della fase 

di osservazione attuata nel primo bimestre; 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Curricolo di Educazione civica di Istituto: attuazione interdisciplinare nella singola classe ed 

individuazione coordinatore; 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Insediamento componente genitoriale; 

Alle ore__________, si invita la componente genitori a far parte della seduta e si procede alla 

disamina dei punti previsti all’o.d.g.. 

Prima di procedere all’insediamento, il Presidente notifica ai presenti i nominativi degli eletti già 

opportunamente  proclamati con atto dirigenziale. 

 GENITORI ELETTI  

_____________________________________________________________________________________________. 

 



Risultano assenti ______________________________________________________________________ 

 

8. Progetti extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa; 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Condivisione con le rappresentanze genitoriali dei protocolli di sicurezza, del piano per la DDI in 

caso di sospensione e del curricolo di educazione civica; 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
La seduta è tolta alle ore ________.  

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 IL SEGRETARIO-COORDINATORE     IL PRESIDENTE 

 

________________________      ________________________________ 


