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Modena, lì 5 novembre 2019 

 

Prot. n. 4841/A19 

 

- Ai Sigg. Insegnanti 

- Al sito WEB dell’IC 7 

e, p.c.  - Al personale collaboratore scolastico 

       

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse per solo docenti di scuola primaria. 

 

 

 I Consigli di Interclasse per solo docenti di scuola primaria sono convocati, presso le 

rispettive scuole, per il giorno: 

 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Verbale seduta precedente: approvazione; 

2. Avvio progetti; 

3. Proposte viaggi d’istruzione fino a dicembre; 

4. Comunicazione sul piano della formazione; 

5. Elezioni del Consiglio di Istituto: comunicazioni; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presiederanno e verbalizzeranno i docenti individuati dall’interclasse di ogni plesso; le 

insegnanti referenti di plesso riferiranno tempestivamente allo scrivente in merito all’andamento 

della riunione. 

 

Sono tenuti alla presenza gli insegnanti supplenti temporanei. 

 

Potrà partecipare il personale educativo-assistenziale. 

 

 Si allega copia della convocazione del Consiglio di Interclasse con i genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Antonietta Bianca Ferrara) 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993] 

 
L’originale firmato è presente agli atti di questa istituzione scolastica 
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           Modena, lì 5 novembre 2019 

 

Prot. n. 4841/A19 

        - Ai sigg. Rappresentanti classe 

        - Ai Sigg. Insegnanti 

        - Ai collaboratori scolastici 

        - All’albo delle scuole del Circolo 

        - Al sito WEB dell’IC 7 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse. 

 

 

 I Consigli di Interclasse delle scuole primarie sono convocati, presso le rispettive scuole, per 

il giorno 

 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 - dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Verbale seduta precedente: approvazione; 

2. Progetti d’Istituto; 

3. Viaggi d’istruzione; 

4. Elezioni del Consiglio di Istituto: comunicazioni; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiederanno e verbalizzeranno i docenti individuati dall’interclasse di ogni plesso; le 

insegnanti referenti di plesso riferiranno tempestivamente allo scrivente in merito all’andamento 

della riunione (verbalino). 

 

Sono tenuti alla presenza gli insegnanti supplenti temporanei. 

 

Potrà partecipare il personale educativo-assistenziale. 

 

 E’ opportuno che, prima dell’incontro, gli insegnanti referenti di plesso ed i coordinatori dei 

genitori concordino le modalità ed i contenuti della riunione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Antonietta Bianca Ferrara) 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993] 

 
L’originale firmato è presente agli atti di questa istituzione scolastica 

 


