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Plesso “Pascoli” 

Ai genitori eletti nei Consigli Scuola dell’Infanzia 
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         Atti- Sito WEB 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Le SS.LL. sono convocate lunedì  04/11/2019  dalle ore 16,45 alle ore 18,45 presso il plesso di Scuola 

dell’Infanzia “Lorenzini” per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

Intersezione   con la sola componente tecnica dalle ore 16,45 alle ore 17,45; 

1. Piano di lavoro  annuale; 

2. Discussione e confronto in merito alla programmazione didattica relativa ai mesi di 

Novembre/Dicembre; 

3. Verifica delle attività espletate nella programmazione Settembre/Ottobre; 

4. Individuazione di eventuali problematiche di tipo organizzativo e proposte di soluzione; 

5. Definizione dei criteri organizzativi per la manifestazione di Natale; 

6. Alunni in difficoltà BES/DSA:Proposte didattiche individualizzate e programmazione di interventi di 

recupero e/o integrazione; 

7. Varie ed eventuali. 

Interclasse con la  componente Genitori  dalle ore 17,45 alle  ore 18,45: 

1. Insediamento componente genitori nei Consigli di Intersezione; 

2. Illustrazione compiti e funzioni dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione; 

3. Illustrazione andamento educativo didattico  della sezione e proposte di interventi educativi per 

alunni diversamente abili e/o in difficoltà; 

4. Illustrazione attività progettuali e piano visite guidate; 

5. Manifestazioni di Natale; 

6. Comunicazione del Presidente o di chi presiede. 

 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente è delegato a presiedere : 

 Consiglio delle sezioni degli anni 3 : ins.  Barbato Pietra 

 Consiglio delle sezioni degli anni 4 : ins. Aceto Rita 

 Consiglio delle sezioni degli anni 5 : ins.  Chirico Marilena 
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         F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
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