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Circ. n. 216 

Marsala, lì 01/04/2022 

 

A  tutti i docenti della Scuola Primaria 

Al  DSGA 

Ai  Collaboratori Scolastici 

Al  Sito web                                                    

 

Oggetto: Convocazione consigli di Interclasse. 

Si comunica alle SS.LL. che l’incontro di interclasse si svolgerà, in presenza,  martedì 5 Aprile 2022 

nei locali del plesso XI MAGGIO dalle ore 17:00 alle ore 19:00. I gruppi docenti di 1^ e 2^ potranno 

usare le classi del piano terra; I gruppi docenti di 3^,4^e 5^ potranno usare le classi del primo piano, 

con il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Andamento didattico e disciplinare delle classi;  

3. Verifica del lavoro svolto;  

5. Programmazione delle attività-educative e didattiche;  

6. Indicazioni sul curriculo di Ed. civica mese di maggio (23 maggio: attività propedeutiche  al 

trentesimo anniversario della strage di Capaci); 

  7. Proposte di uscite didattiche nel territorio ed eventuale partecipazione a manifestazioni culturali 

con esplicitazione delle motivazioni educative e formative; individuazione delle figure e dei docenti 

accompagnatori; 

8. Varie ed eventuali.      

Il docente coordinatore di Interclasse svolgerà anche il ruolo di segretario verbalizzante della seduta; 

laddove non è presente sarà rispettata una turnazione di verbalizzazione tra i coordinatori di classe. Il 

coordinatore del Consiglio di Interclasse terza sarà individuato dal DS con delega. I docenti che fanno 

parte di più interclasse parteciperanno in frazioni temporali diverse a ciascuno di loro.                                                                                                                                                           

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa 

scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per questo motivo si raccomanda il 

rispetto delle ultime disposizioni normative (DL 24 del 24 marzo 2022) previste per il contenimento 

della diffusione del contagio. Si fa presente che: 

- Rimane il divieto di accesso ai locali scolastici in presenza di sintomi riconducibili al Covid; 

- Rimane, fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche al chiuso; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Nicolina DRAGO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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