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Circ. n. 189                                                                                                                

Marsala, lì 20/02/2023 

 

A tutti i Docenti della Scuola Primaria 

 

A tutti i rappresentanti dei genitori 

 delle classi della Scuola Primaria 

 

Al D.S.G.A. 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione consigli di Interclasse. 

 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di interclasse previsti dal piano delle attività, sono convocati 

il 08/03/2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso i locali della Scuola Secondaria di 1 Grado di 

C/da Paolini 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 e resoconto pausa didattica mese di febbraio; 

4. Programmazione delle attività-educative e didattiche; 

5. Presa visione, per le classi quarte e quinte, della proposta spettacolo teatrale Ass. Culturale “The 

Peter Pan Group” in collaborazione con l’Ass. Culturale “SKENE”: “Gesù di Nazareth, il 

Messia”, musical sulla passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo che si terrà al teatro Impero 

di Marsala nelle giornate del 30 e 31 marzo 2023 per un costo di  4 Euro più autobus messo a 

disposizione dalle stesse Ass. 

6. Visita “Aula Museo” un percorso museale che ricorda la Shoah aperto alle scolaresche perché 

possano fare esperienza tangibile di quanto studiato rispetto all’argomento. Si propone la visita 

fino al 31 Marzo presso il plesso A. Gabelli alle classi quarte e quinte dell’Istituto. 

 

Insediamento rappresentanti dei genitori. L’ultimo quarto d’ora (alle ore 18.15) con il seguente 

O.d.g.:  

1. Andamento didattico-disciplinare della classe;  

2. Informazione pausa didattica mese di Febbraio; 

3. Presentazione ai genitori proposte spettacolo teatrale e “Aula Museo” come ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 
   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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