
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 267 

Ai Componenti Docenti e Genitori  
del Consiglio di Intersezione 

di Scuola dell’infanzia  
plesso A.Moro e Bolano 

e p.c. al DSGA  
SEDE  

REGISTRO ELETTRONICO  
 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione con i rappresentanti dei genitori  
 
Come da Piano annuale delle attività, Prot. n.6049 del 27/09/2021,  
 
si comunica che mercoledì 20 aprile 2022 avranno luogo, in presenza, dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00 in sede tecnica e, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, unitamente ai genitori 
rappresentanti di sezione, i Consigli di Intersezione per discutere 
 
- in seduta tecnica  i seguenti punti all’od.g.:   

 
1) Andamento generale dell’attività didattica anche in relazione alla Situazione didattico-

comportamentale delle sezioni con particolare riferimento ai casi di alunni in difficoltà 

(BES,DSA,Disabili….), ai relativi documenti a carattere personalizzato e  alla pianificazione 

delle azioni correttive dell’attività didattica programmata per ciascun campo di esperienza;  

2) Verifica periodica della frequenza secondo il tempo scuola (ridotto e normale) e riscontro 

delle cause giustificative delle assenze. 

3) Proposte operative ed organizzative per il quarto bimestre;  

4) Uscite didattiche e visite guidate; 
5) Varie ed eventuali. 
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con i rappresentanti dei genitori   i seguenti punti all’od.g.: 
 
1)  Andamento generale dell’attività didattica e verifica-valutazione formativa relativa al 

primo quadrimestre;  

2) Proposte operative ed organizzative per il quarto bimestre;  

3) Uscite didattiche e visite guidate; 
4) Varie ed eventuali. 

 

La riunione sarà presieduta dalle docenti  della scuola dell’infanzia:  ins. Montagna 

Rosanna, plesso via A. Moro, ins. Pittalà Maria Concetta, plesso Bolano, 

appositamente delegate all’atto della presente 

 
    Nel caso in cui un genitore rappresentante di sezione non sia in possesso di green pass 

valido, l’incontro si potrà svolgere da remoto. In questa eventualità, il Consiglio si svolgerà in 

videoconferenza mediante piattaforma Meet di G-Suite, con link già creato in Classroom – 

classe Consiglio di Intersezione.  

      I signori genitori parteciperanno con le credenziali del proprio figlio.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marilena Scavo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


