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M4/P23: modello convocazione OO.CC. 
 

C.I. n. 275                                Casorate Sempione, 28.04.2022 
                                                                                  

Ai Rappresentanti di classe 
Ai Docenti 
 
Scuola Primaria di Arsago Seprio 
Scuola Primaria di Besnate 
Scuola Primaria di Casorate Sempione 

 
OGGETTO: convocazione Consigli di Interclasse 
 
 I Consigli di Interclasse sono convocati in modalità on line, attraverso la piattaforma Google Meet, per il giorno 
martedì 10.05.2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 con la presenza dei soli docenti e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 con i 
rappresentanti dei genitori, per discutere il seguente ordine del giorno:   
 
1. Lettura del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica e valutazione processo di apprendimento/insegnamento (obiettivi programmati/esiti raggiunti); 

a. Analisi situazione generale della classe;  
b. Raffronto tra programmazioni disciplinari previste e programmazioni effettivamente svolte; 
c. Situazione casi particolari.  

3. Verifica e valutazione PTOF per l’anno scolastico 2021/22 di progetti specifici/iniziative scuola - extrascuola. 

L’attività di rilevazione delle azioni svolte (con la compilazione del mod. M5A/P22) terrà conto delle considerazioni dei 
docenti, coinvolti direttamente nei progetti attuati, sui seguenti aspetti: 

a. Individuazione punti critici; 
b. Individuazione punti di forza; 
c. Valutazione efficacia ed efficienza (azioni svolte / risorse impegnate / risultati raggiunti); 
d. Soluzioni migliorative (modifiche / adeguamenti proposti). 

Si chiede ai coordinatori di plesso di compilare anche il mod. M8/P22 completo, relativo alle iniziative effettuate nel 
corso dell’anno. 

Tutto il materiale prodotto (mod. M5A/P22) e raccolto a conclusione dell’interclasse dovrà essere inviato tramite mail 
alla FSP Mastelli entro venerdì 03.06.2022.  

N.B.: Un modulo per progetto per plesso, non per classe. 

4. Verifica e valutazioni libri di Testo in uso – conferma e proposte nuove adozioni; 

5. Proposte anno scolastico 2022/2023; 

6. Piano diritto allo studio anno scolastico 2022/2023: proposte; 
(per i punti 5 e 6 si chiede alle docenti di prestare particolare attenzione nel momento in cui formulano la richiesta per i 
futuri progetti al fine di focalizzare con più precisione le caratteristiche degli stessi) 

7. Comunicazioni del Presidente. 

In caso di assenza del Presidente, è delegato a presiedere il coordinatore di plesso. 
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Il coordinatore di plesso deve: 

- Creare da Calendar di Google, usando l'account istituzionale (@comprensivotoscanini.it), un primo link per 
videoconferenza Meet relativo all'incontro tecnico delle ore 17:00-18:00, da condividere con i propri colleghi di plesso; 

- Creare un secondo link per videoconferenza Meet relativo alla seconda parte dell'assemblea, 18:00-18:45, da 
condividere con i rappresentanti e i propri colleghi di plesso.  

 
All'interno di ogni team, se lo si ritiene necessario, dalle 18:45 alle 19:00, un docente di classe può creare un link da 

condividere con il proprio rappresentante per approfondire la situazione educativo-didattica. Si chiede di condividere il link 
di questo incontro direttamente con i rappresentanti tramite RE (sezione privata) oppure tramite mail istituzionale 
dell'alunno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Maria Elena TARANTINO) 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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