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CIRCOLARE n. 177  Massarosa, 20 maggio 2020 

 

A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

 OGGETTO: Incontri programmazione e Interclasse Primaria  
 

 

Alla luce dell’O.M.  prot. 11 del 16 maggio 2020, concernente “ la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti”, si comunicano, come già annunciato nella circolare n.149 del 3/5/2020, 

le date in cui si svolgeranno I consigli di Interclasse. 

 

I consigli di Interclasse si terranno mercoledì 27 maggio dalle ore 17.00 alle ore19:00 in 

modalità videoconferenza mediante piattaforma Teams. All’interno di Teams sono stati 

creati i gruppi classe di cui vi verrà fornito il codice per poter entrare nel fruppo di 

appartenza, 

L’incontro settimanale di programmazione. previsto per il 27 maggio è anticipato al 25 

maggio,  stesso orario, per poter meglio discutere i punti all’ordine del giorno del 

Consiglio di interclasse. 

ODG:  

 

1. Analisi della situazione della classe e Verifica della Didattica a distanza  

2. Predisposizione Relazione finale  (a cura del team di classe sulla base del PTOF) ( Modello 

allegato alla circolare) da consegnare entro il 10 giugno ,via mail Outlook, alla posta istituzionale, 

all’attenzione della Sig. Franca Puccetti specificando l’oggetto,  

3.Redazione  del modello P.I.A. (come da O.M. prot. 11 del 16 maggio 2020) ( allegato alla 

presente circolare), da restituire con le stesse modalità ,entro e non oltre il 10 giugno.  

3. Aggiornamento e verifica  PEI - DAD  del II quadrimestre ( adempimento già ottemperato, si 

sollecitano  però i docenti a verificare l’esattezza della compilazione ) 

Attestato di 



 

4.Compilazione del  Piano di apprendimento individualizzato, P.A.I per gli alunni che si prevede 

siano  promossi con votazioni inferiori a sei decimi per il recupero degli apprendimenti (esclusi 

alunni delle classi quinte) dell’anno 19/20, da realizzarsi a partire dal 1 Settembre 2020, per l’anno 

scolastico 20/21, da consegnare alla data dello scrutinio finale come da OM prot.11 del 16.05.2020 

art. 6 . (modello P.A.I. allegato) 

6. Per le classi quinte: si allegano  D.M  741  e 742/2017 relativi alla Certificazione delle 

competenze 

 

7. Comunicazioni conferme  libri di testo  

 

I Presidenti dei singoli Consigli di Interclasse sono delegati dal Dirigente Scolastico a presiedere il 

Consiglio  rispettando l’ordine del giorno : sono pregati pertanto di comunicare in Presidenza gli 

assenti alla riunione entro il giorno successivo e di assicurarsi che venga steso il verbale 

dell’incontro. 

 I Consigli di Interclasse sono aperti ai genitori eletti rappresentanti . Il loro accesso è previsto 

durante l’ultimo quarto d’ora. Poiché le riunioni si terranno in modalità on line, si prega di rispettare 

la durata del consiglio e l’orario di convocazione dei rappresentanti. Sarà cura dei Coordinatori 

invitarli alla riunione alle h. 18:00 utilizzando l’account dei loro figli.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


