
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Ai  Sigg. Docenti della Scuola Primaria di Capraia e Limite  
Ai Genitori Rappresentanti dei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria di Capraia e Limite 

LORO SEDI 
Albo/sito 

Atti 
 

 OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Interclasse  
 
 Le SS. LL. sono convocate per la riunione del Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria 
dell’Istituto, con la presenza della componente Docente e della componente Genitori, che si svolgerà in 
modalità telematica, tramite Piattaforma Google Workspace di Istituto, il giorno 11 Maggio 2022 
(mercoledì), dalle ore 17:00 alle ore 19:00:  
• ore 17:00 – 18:00 con la partecipazione della sola componente docente; 
• ore 18:00 – 19:00 con la partecipazione anche della componente dei rappresentanti dei genitori; 
 per trattare il seguente o. d. g. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Andamento didattico-disciplinare in rapporto alla programmazione educativo-didattica;  
3. Situazione didattico-disciplinare degli alunni con BES (eventuale rimodulazione del PDP/PEI) (solo 

componente docenti); 
4. Organizzazione interventi di recupero e potenziamento; 
5. Verifica della frequenza degli alunni assoggettati all’obbligo e riscontro delle cause giustificative 

delle loro assenze (solo componente docenti); 
6. Verifica attività svolte nel bimestre precedente; 
7. Progettazione curricolare ed extracurricolare per il periodo successivo;  
8. Proposte nuove adozioni e/o riconferme libri di testo A. S. 2022/2023; 
9. Varie ed eventuali 

 
 Il codice di accesso alle riunioni coincide con quello comunicato per i precedenti Consigli.  
 I rappresentanti dei genitori accederanno con l’account istituzionale dei propri figli. 
 In caso di assenza della scrivente, il docente collaboratore del DS/responsabile di plesso è delegato a 
presiedere la riunione. 
 Copia del verbale dovrà essere consegnata alla scrivente entro cinque giorni dallo svolgimento della 
riunione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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