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Circ. n° 39                                                                               Asso, 15/11/2017 

 

                                                                                                 A tutti i docenti di SP 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Interclasse 

 

 

Sono convocati i Consigli d’Interclasse della S.P. nelle seguenti date e coi seguenti orari: 

 

 
   Interclasse tecnico Inter. con genitori 
Lunedì  20/11/2017 Asso h.16.00 h.17.00 
Martedì 21/11/2017 Valbrona h.16.15 h.17.15 
Mercoledì 22/11/2017 Canzo h.16.00 h.17.00 
Giovedì 23/11/2017 Sormano h.16.15 h.17.15 
Lunedì 27/11/2017 Civenna h.15.30 h.16.30 
 

O. d. g.: 

 

1. Insediamento nuovo Consiglio d’interclasse 

2. Lettura verbale seduta precedente 

3. Analisi della situazione del plesso 

4. Presentazione programmazione educativo - didattica del plesso 

5. Presentazione richieste Piano annuale diritto allo studio 

6. Presentazione progetti ampliamento offerta formativa 

7. Viaggi e visite d’istruzione 

8. Varie ed eventuali (sportello psicologico, giornate residenziali/laboratoriali, festa dell’Istituto ad 

Asso) 

 

 

Il Consiglio d’interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua vece, dal Collaboratore Vicario o 

dall’insegnante fiduciaria del plesso. 

 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

  Antonia Licini 
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