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Circolare n. 169                                        
 

                    Ai Docenti Scuola Sec. I° grado  

                      Ai Docenti Scuola Primaria  

                     Ai Docenti Scuola Infanzia  

                d’Istituto 

                    Ai Rappresentanti di classe 

                                                    Loro Sedi                                                                                                                                                                                         

                  Al DSGA 

                  Agli Atti 

                  Al Sito 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe/interclasse/intersezione. 

          I Consigli di classe della scuola Sec. I grado sono convocati online in sede tecnica per 

la prima mezz’ora, e a seguire nella composizione allargata ai genitori, secondo il calendario di 

seguito riportato, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1. Verifica andamento didattico-disciplinare; 

2. Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.); 

3. Adozione/ riconferma libri di testo; 

4. Verifica progetti d’istituto; 

5. Assegnazione tematica per elaborato esame conclusivo scuola secondaria di primo 

grado O.M. 52 del 03/03/2021; (solo classi terze) 

6. Varie ed eventuali. 

 

Consigli di classe Scuola Sec. I° grado “Marconi” Caronia Centro 

Lunedì 03/05/2021 

 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 classe 1^A 

 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 classe 1^B 

 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 classe 2^A 

 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 classe 3^A 

 

Consigli di classe Scuola sec. I° grado “Buonarroti” S. Stefano di Camastra 

Martedì 04/05/2021 

 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 classe 1^A 

 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 classe 1^B 

 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 classe 2^A 

 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 classe 3^A 

 

I coordinatori di classe sono delegati a presiedere i Consigli.   

Si ricorda che la tematica dell’elaborato: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza; 
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b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli 

apprendimenti. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio 

di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più 

discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 

dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati 

stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

Infine si ricorda che L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 dell’O.M. 52 è inerente a 

una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 

classe entro il 7 maggio 2021.  È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 

giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno 

cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria sono convocati online in sede tecnica per la 

prima mezz’ora, e a seguire nella composizione allargata ai genitori, secondo il calendario di 

seguito riportato, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1. Verifica andamento didattico-disciplinare; 

2. Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.) 

3. Adozione/ riconferma libri di testo; 

4. Verifica progetti d’Istituto; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria CARONIA CENTRO 

Lunedì 03/05/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 tutte le classi 

è delegata a presiedere l’insegnante RESCIFINA Margherita funge da segretario 

NASO ENZA ANTONELLA 
 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria CARONIA MARINA 

Martedì 04/05/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 tutte le classi 

è delegata a presiedere l’insegnante GIUFFRIDA Santina funge da segretario DI 

SIMONE FRANCESCA 

 

Consigli di Interclasse Scuola Primaria “L. Radice” S. STEFANO DI CAMASTRA 

Lunedì 03/05/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 classi prime-seconde-terze 

è delegata a presiedere l’insegnante ALBANESE MARIA LETIZIA funge da segretario 

DOVICO VERA 

Lunedì 03/05/2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 classi quarte – quinte 

è delegata a presiedere l’insegnante RAMPULLA TERESA funge da segretario GALATI 

RANDO GIUSEPPINA 
 

  I Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia sono convocati online in sede tecnica 

per la prima mezz’ora, e a seguire nella composizione allargata ai genitori, secondo il 

calendario di seguito riportato, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

1. Verifica andamento didattico-disciplinare; 

2. Verifica dell’andamento delle azioni per l’inclusione (P.E. I. e P.D.P.) 

3. Verifica progetti d’istituto; 



4. Varie ed eventuali. 

 

Consigli di Intersezione Scuole dell’Infanzia: “P. Botte” e “Favatà”  

Mercoledì 05/05/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00  

Presiede l’ins. GALATI CLAUDIA funge da segretario ARMAO LAURA 

 

Consigli di Intersezione Scuole dell’Infanzia: Statale CARONIA CENTRO  

Mercoledì 05/05/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00  

Presiede l’ins. FATATI NUNZIATA funge da segretario DI BELLA GIUSEPPA. 

 

Sarà cura del Coordinatore avvisare i genitori della riunione ed inviare il link per collegarsi. 

 

Si allega modelli scelta libri di testo da restituire compilati in segreteria tramite mail 

meic856004@istruzione.it.   

 
S. Stefano di Camastra 23/04/2021 

 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Prof.ssa Virginia Ruggeri  

IL PRIMO COLLABORATORE  

Ins. Margherita Rescifina  

Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                               stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93  
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