
Circ. n. 47
Perfugas ,12.11.2019

Ai Responsabili di plesso
Ai docenti di scuola

Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Al DSGA

Al Personale ATA

Sedi-Albo-Sito

Oggetto: convocazione rettificata Consigli inter_classe, intersezione, classe mese novembre
2019

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807

07034 PERFUGAS (SS)

NOVEMBRE 2019

Giorno Orario Classe Oggetto Sede

Lunedì 18 16:00/18:00 - Perfugas classe 1^ A, 2^ A , 3^ A
- Perfugas classe 4^ A , 4^B, 5^A, 5^B

Consigli
interclasse

Scuola Primaria
Perfugas

Martedì 19 14:20/15:30
15:30/16:40
16:40/17:50
17:50/19:00
19:00/20:10

2^A
3^A
1^A
3^B
1^B

Consigli di Classe  scuola
secondaria Perfugas

Scuola Primaria
Perfugas

15:30/17:30 -Laerru pluriclasse 1^/2^D -pluriclasse 3^/5^D Consigli interclasse Scuola primaria
Laerru

16:30/18:30 -sezioni Chiaramonti
- Sezione Martis
-sezioni  Ploaghe
-sezioni  Perfugas
-sezioni  Laerru

Consigli di sezione  e
intersezione scuola
infanzia

Chiaramonti
Martis

Ploaghe
Perfugas

Laerru

Mercoledì
20

16:30/18:30 -sezione Erula Consigli di sezione  e
intersezione scuola
infanzia

Erula

15:30/17:30 - Erula pluriclasse 1^C/2^C/3^C/4^C Consigli interclasse Scuola primaria
Erula

16:00/18:00 Chiaramonti  classi 1^F, 2^F, 3^F,4^F, 5^F Consigli
interclasse

Chiaramonti
scuola primaria

14:20/15:30
15:30/16:40
16.40/17:50

1^C
2^C
3^C

Consigli di Classe  scuola
secondaria
Chiaramonti

Scuola secondaria
Chiaramonti



I rappresentanti dei genitori sono ammessi nell’ultima mezzora dei consigli di intersezione e
interclasse e negli ultimi 15 minuti dei consigli di classe.

O.d.g. scuola dell’infanzia:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. presentazione del piano didattico educativo delle sezioni e approvazione;
3. Attività (in particolare uscite, visite e viaggi istruzione), contenuti e progetti;
4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori eletti
5. varie ed eventuali.

O.d.g. primaria e secondaria
1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. In rapporto alla situazione di partenza ampiamente emersa nel consiglio di classe di ottobre e

alla luce delle ulteriori osservazioni sistematiche, presentazione del piano didattico educativo
della classe e approvazione;

3. insediamento dei rappresentanti dei genitori eletti in seno ai Consigli classe/interclasse
4. Progetti e in particolare proposte uscite, visite e viaggi istruzione;
5. varie ed eventuali.

Per quanto riguarda la predisposizione e stesura dei Piani Didattici Educativi della Classe
(PDEC) e dei Piani disciplinari si rimanda alla circolare n. 27 del 16/10/2019.
Si ricorda che i PDP per DSA, i PDP per gli alunni con diagnosi sono parte integrante del
piano didattico educativo della classe pertanto, devono essere presentati anch’essi al consiglio
di classe per l’approvazione. Sono parte del PEDC anche i PEI che sono stati già approvati in
sede di GLHO.

I docenti di scuola primaria di Perfugas (lunedì 18.11.2019) e Chiaramonti (Mercoledì
20.11.2019) potranno svolgere la programmazione dalle ore 14:00 alle ore 16:00, quelli di
Laerru martedì 19 dalle 13:30 alle 15:30; quelli di Erula mercoledì 20 dalle 13:30 alle 15:30;
quelli di Ploaghe rispettano gli appuntamenti soliti.

Nei consigli di intersezione e interclasse, in assenza del coordinatore presiede e verbalizza il
segretario, in assenza di quest’ultimo verbalizza il coordinatore.

Nella scuola secondaria presiede il Dirigente Scolastico e verbalizza il coordinatore; in assenza del
Dirigente scolastico coordina e verbalizza il coordinatore; in assenza del Dirigente Scolastico e del
coordinatore, coordina e presiede il docente più anziano.

I responsabili di plesso, qualora non l’avessero già fatto, sono tenuti a richiedere e/o recuperare  i
registri dei verbali  nei vari plessi o dalla centrale.

16:30/18:30 Ploaghe classi 1^A, 1^B Consigli interclasse
primaria Ploaghe

Ploaghe
Scuola primaria

Giovedì 21

14:20/15:30
15:30/16:40
16.40/17:50

1^B
2^B
3^B

Consigli di Classe  scuola
secondaria  Ploaghe Scuola secondaria

Ploaghe

16:30/18:30 Ploaghe classi 2^A, 2^B
Ploaghe classi 3^A, 3^B
Ploaghe classi 4^A, 4^B, 4^C
Ploaghe classi 5^A, 5^B

Consigli interclasse
primaria Ploaghe

Ploaghe
Scuola primaria

Venerdì 22
14:20/15:30
15:30/16:40
16.40/17:50

1^A
3^A
2^A

Consigli di Classe  scuola
secondaria  Ploaghe Scuola secondaria

Ploaghe



Non sono ammesse modifiche agli orari o all’ordine delle classi senza l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico.

Si chiede cortesemente ai responsabili di plesso di segnalare a questa presidenza la presenza
eventuali incongruenze materiali nella circolare.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


