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Oggetto: convocazione consigli di interclasse e riunioni di dipartimento 

 

Sono convocati, secondo il seguente calendario e o.d.g., i consigli di interclasse e i dipartimenti 

disciplinari: 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 Giorno e ora 

Interclasse – classi quinte  Gio 30 c.m., ore 9:00 

Interclasse – classi quarte  Gio 30 c.m., ore 10:15 

Interclasse – classi terze Gio 30 c.m., ore 11:30 

Interclasse – classi seconde Gio 30 c.m., ore 14:30 

Interclasse – classi prime Gio 30 c.m., ore 15:45 

O.d.g. delle riunioni di interclasse: 

1. Andamento delle attività di Didattica A Distanza (DAD), modalità e frequenza 

di interlocuzione con gli alunni, materiali didattici utilizzati, monitoraggio 

partecipazione alunni e problematiche rilevanti; 

2. Proposte per una migliore erogazione delle attività di DAD e per una loro 

migliore fruizione da parte degli alunni; 

3. Rimodulazioni programmazioni di classe; 

4. Proposte indicatori per la valutazione in itinere e finale; 

5. Parere sulle adozioni dei libri di testo. 

 

 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

 Giorno e ora 

Dipartimento linguistico-letterario-espressivo: Gio 30 c.m., ore 17:00 

 

DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’ 

CASTROVILLARI (CS) 

 

N° Prot. 1277  
 

del 27/04/2020   Uscita 



2 

 

lingua italiana, lingua inglese, arte, musica, ed. fisica 

Dipartimento matematico-scientifico-tecnologico: 

matematica, scienze, tecnologia 
Gio 30 c.m., ore 17:30 

Dipartimento antropologico: 

storia, geografia, cittadinanza, religione 
Gio 30 c.m., ore 18:00 

O.d.g. delle riunioni di dipartimento: 

1. Valutazione proposte dei consigli di interclasse su indicatori per la valutazione 

in itinere e finale; 

2. Ratifica indicatori per la valutazione in itinere e finale; 

3. Parere sulle adozioni dei libri di testo. 

 

Le riunioni si terranno in modalità a distanza, attraverso l’uso della piattaforma Weschool.  

Negli ultimi 20 minuti parteciperanno ai consigli i rappresentanti dei genitori. 

Gli insegnanti referenti di classe sono pregati di rilevare e comunicare in anticipo, ai collaboratori del 

Dirigente scolastico, l’assiduità della partecipazione di ogni bambino nelle ‘Live’ delle materie 

Italiano, Matematica e Inglese (solo classi quarte e quinte) secondo il seguente schema di esempio: 

 

DISCIPLINA: __________________________ 

Alunno 
Assiduità nelle ‘Live’ ottenuta da: 

numero di presenze in ‘Live’ diviso numero totale di ‘Live’ effettuate 

Rossi Antonio 5:8=0.625, QUINDI RIPORTARE B 

Verdi Andrea 7:8=0.875,  QUINDI RIPORTARE A 

Bianchi Maria 2:8=0.25, QUINDI RIPORTARE C 

Ecc.  

 

LEGENDA: 

A: frequenza maggiore di 0.75 

B: frequenza compresa tra 0.5 e 0.75 

C: frequenza tra 0.25 e 0.5 

D: frequenza tra 0 e 0.25 

E: frequenza 0 

 

Al fine di facilitare e velocizzare la discussione, eventuali proposte in merito a possibili indicatori per 

la valutazione in itinere e finale possono essere trasmesse agli insegnanti del Consiglio di interclasse 

e ai collaboratori del Dirigente scolastico, prima della data dei Consigli. 

 

N.B.: Al termine delle riunioni, ogni coordinatore provvederà a redigere tempestivamente una ‘Bozza 

di verbale’ da inviare all’indirizzo mail della scuola csee59100x@istruzione.it e che sarà pubblicata 

nell’area riservata del sito. Ogni membro dei consigli potrà visionare, nei successivi cinque giorni 

dalla data di pubblicazione sul sito, la Bozza del verbale dei Consigli di interclasse di cui fa parte, 

chiedendo l’inserimento di modifiche o integrazioni. Trascorso tale termine, i verbali si intenderanno 

approvati all’unanimità. 

 

Cordiali saluti. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


