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TIPOLOGIA INCONTRO  QUANDO MODALITÀ ORGANIZZATIVE TEMATICHE AFFRONTATE 

 Settembre ‘19   

 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

All’assemblea sono presenti tutti 
i docenti e tutti i genitori della 
classe. 
 
I docenti di Sostegno,  Religione 
cattolica e Lingua inglese, 
titolari su più classi, 
garantiscono, a rotazione, la loro 
presenza nelle assemblee di 
tutte le classi  
in cui operano.  

 

 

Lunedì 9 

17- 19 

Interclasse prima 1.Presentazione docenti interclasse. 
2. Presentazione organizzazione 
settimana di “soglia ludica”  

Ottobre ‘19  1.Elezioni dei rappresentanti di classe 
  Giovedì 10 

17-18 
Interclassi prima, seconda ,terza, 
quarta,quinta 

Novembre ‘19   
Giovedì 14 
17:00-19:00 

Interclasse prima 
seconda,terza,quarta,quinta 

1.Programmazione educativa - didattica 
dell’interclasse: progetti, piano delle 
uscite. 
2. Verifica dell’andamento della classe: 
aspetti relazionali e cognitivi.   

Febbraio ‘20   
Giovedì 13 
 17:00-19:00 

Interclassi prima, seconda , terza, 
quarta,quinta 

1.Presentazione criteri di verifica e 
valutazione  
2. Consegna documento di valutazione   

Aprile ‘20   
Giovedì  30 
 17:00-19:00 

Interclassi prima, seconda , 
terza,quarta,quinta 

1. Verifica finale: aspetti relazionali e 
cognitivi; progetti, uscite. 

Giugno ‘20   

Giovedì  18 
 16.30-18:30 

Interclassi prime, seconde, terze, 
quarte e quinte 

1. Consegna documento di valutazione 
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 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Anna Crovo) 

 
Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 
dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  

 

TIPOLOGIA INCONTRO  QUANDO MODALITÀ ORGANIZZATIVE TEMATICHE AFFRONTATE 

 
CONSIGLIO INTERCLASSE 
Al consiglio sono presenti tutti i 
docenti dell’interclasse e i 
genitori rappresentanti di 
classe. 
I docenti di Sostegno,  Religione 
cattolica e Lingua inglese, 
titolari su più interclassi, 
garantiscono, a rotazione, la 
loro presenza nei consigli di 
tutte le interclassi in cui 
operano. 

Novembre ‘19     

Giovedì 7 

17-18 

I consigli di interclasse: prima, 
seconda, terza, quarta, quinta.  
 

1. Insediamento interclasse  
2. Presentazione linee programmazione 
annuale: progetti.  
3. Delibera piano annuale delle uscite e 
dei viaggi di istruzione.   

Marzo ‘20   
1. Verifica intermedia attività 
dell’interclasse.  

Giovedì 19 
17:00-18:00 

I consigli di interclasse: prima, 
seconda, terza, quarta, quinta.  

Maggio ‘20   
Giovedì 7 

17:00-18:00 

I consigli di interclasse: prima, 

seconda, terza, quarta, quinta. 
1.Delibera adozione e/o conferma libri 

di testo anno scolastico 2015/16 .   
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COLLOQUI INDIVIDUALI  
I colloqui individuali sono 
definiti secondo il presente 
calendario. I docenti, previo 
avviso alle famiglie, possono 
fissare ulteriori colloqui. I 
genitori, tramite diario, possono 
richiederne altri. Ai colloqui 
sono presenti i genitori del 
bambino e i docenti titolari di 
classe e, per gli alunni 
diversamente abili, il docente di 
sostegno. I docenti di Religione 
cattolica e Lingua inglese, nella 
settimana stabilita, fissano i 
colloqui dandone 
comunicazione sul diario       

Ottobre ‘19   

Da  martedì 2 
Prenotazioni  

Solo interclasse prima. Per ogni 
classe viene predisposto un 
calendario di prenotazione. I 
genitori scelgono il giorno e l’ora 
del colloquio.   

Colloqui individuali   

Novembre ‘19   

Da martedì 19 Interclassi seconda, terza, quarta e 
quinta secondo le modalità sopra 
descritte 

Colloqui individuali 

Febbraio ‘20   

Da martedì 18 Tutte le interclassi secondo le 
modalità sopra descritte  

Colloqui individuali 

Maggio ‘20   

Da martedì 19 Tutte le interclassi secondo le 
modalità sopra descritte 

Colloqui individuali 


