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Circ. n°117

San Giovanni Rotondo, 12.03.2021
Al personale Docente
della Scuola dell’Infanzia.
Ai genitori rappresentanti di sezione
Al DSGA.
Loro sedi.

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione.
I Consigli di Intersezione, si svolgeranno giovedì 25 marzo 2021, in modalità online,
tramite piattaforma istituzionale G-Suite , dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:
(Componente Docenti)
1. Analisi e verifica della situazione educativo – didattica – disciplinare delle sezioni relativa ai
mesi di gennaio, febbraio e marzo;
2. Verifica progetti di integrazione degli alunni H e BES (PEI/PDP); *
3. Programmazione dell’attività didattico - educativa, relativa ai mesi di aprile e maggio;
4. Varie ed eventuali.
* La trattazione di questo punto è riservata ai soli docenti (senza genitori).
La presenza dei rappresentanti dei genitori è prevista dalle ore 17.30 alle ore 18.00
(Componente Genitori):
1. Analisi e verifica della situazione educativo – didattica – disciplinare delle classi relativa ai
mesi di gennaio, febbraio e marzo;
2. Programmazione dell’attività didattico - educativa, relativa ai mesi di aprile e maggio;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente del Consiglio di Intersezione avrà cura di predisporre, in piena collaborazione con
le docenti di sezione, quanto necessario per la partecipazione a distanza della riunione.
La seduta sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Intersezione e sarà cura del Segretario
stilare il verbale attenendosi al format predisposto e in maniera rispondente a tutti i punti richiesti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

