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Teramo, 2 maggio 2018
All’attenzione dei docenti ,
Ai rappresentanti dei genitori
Classi IV C e IV D Scuola Primaria Serroni
Al DSGA,
All’Albo

Oggetto: Convocazione consigli di interclasse-CLASSI IV C E IV D
A causa della concomitanza con un’uscita didattica, Il consiglio di interclasse delle classi IV C e IV D
non avrà luogo Martedì 8 maggio bensì Martedì 15 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nella sede della
scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” , per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Andamento didattico-disciplinare della classe;
2. Valutazione e certificazione delle competenze: analisi del lavoro svolto;
3. Monitoraggio andamento PTOF – valutazione dei progetti e uscite realizzati e ricaduta curricolare;
eventuali manifestazioni di rendicontazione alle famiglie;
4. Adozione libri di testo a.s. 2018-2019;
5. Integrazione del Consiglio con i rappresentanti dei genitori:
a. Andamento didattico-disciplinare della classe;
b. Valutazione e certificazione delle competenze: analisi del lavoro svolto;
c. Monitoraggio andamento PTOF – valutazione dei progetti e uscite realizzati e ricaduta
curricolare; eventuali manifestazioni di rendicontazione alle famiglie;
d. Adozione libri di testo a.s. 2017-2018.

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 i Consigli si integreranno con i rappresentanti dei genitori.
Al termine del Consiglio, entro la mattina successiva al Consiglio stesso, i responsabili di plesso, dopo
aver effettuato tutte le verifiche e gli adempimenti già previsti nell’Avviso n.215 (Avviso di convocazione
dei Dipartimenti), consegnerà all'Ufficio Didattica le schede di tutti i libri di testo (conferme e nuove
adozioni) per l’a.s. 2018/2019; tale adempimento è improrogabile. Le schede per le nuove adozioni e le
schede riassuntive dei libri di testo di ogni classe sono allegate al presente Avviso e sono disponibili in
formato word nell’ Area riservata del sito d’Istituto.
L’elenco delle nuove adozioni va anche allegato al Verbale del Consiglio di Interclasse.
Per evitare errori, le schede consegnate in segreteria, dopo il loro primo inserimento al sistema
informatico, saranno stampate e sottoposte al controllo da parte di ciascun docente che firmerà per presa
visione, assumendosi la responsabilità dell’ultimo controllo.

Il Dirigente Scolastico
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