
                            

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 
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 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

 Al 1° collaboratore ins. Giovanna Critelli 

 Al DSGA 

 Agli Atti / Sito 

Circolare n. 153 

 

OGGETTO: convocazione dei consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia a norma del Piano  

                     annuale delle attività – delega annuale a presiedere gli OO.CC in caso di assenza del  

                      dirigente.  

       

Si informano le SS.LL. che i consigli di intersezione sono convocati, in modalità telematica via Meet, 

secondo il calendario di seguito riportato. Presiederà i consigli di sezione il Dirigente Scolastico, 

svolgerà il ruolo di segretario verbalizzante il docente responsabile di plesso. La prima mezz’ora sarà 

in sola seduta tecnica (punti 1-2-3), l’ultimo quarto d’ora alla presenza dei rappresentanti dei 

genitori (punti 4-5-6), ai quali sarà fornito il relativo link per accedere all’ambiente virtuale del 

consiglio.  

       
Punti all’O.d.G.: 

  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Stesura della progettazione educativa didattica:  

2.1 analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo al clima all’interno della 

      sezione e ad eventuali criticità;  

2.2 eventuale organizzazione di attività curriculari e di sostegno in linea con il PdM; 

2.3 curricolo di educazione civica;  

2.4 attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica;  
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3. Analisi situazione alunni con BES e strategie di intervento condivise all’interno di PDP/PEI;  

4. Condivisione progetti ampliamento offerta formativa e progetto d’Istituto;  

5. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte  

    della comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di  

     plesso;  

6. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 
MARTEDI’ 16 MARZO 2021   Consiglio di intersezione 

ORE 16,30 Componente docente: sezioni NICOTERA Centro 
ORE 17,00 rappresentanti dei genitori 

 
ORE 17,15 Componente docente: sezioni N.MARINA 

ORE 17,45 rappresentanti dei genitori 
 

ORE 18,00 Componente docente: sezioni COCCORINO 
ORE 18,30 rappresentanti dei genitori 

 
MERCOLEDI’17 MARZO 2021   Consiglio di intersezione 

ORE 16,30 Componente docente: sezioni  JOPPOLO 
ORE 17,00 rappresentanti dei genitori 

 
ORE 17,15 Componente docente: sezioni CARONITI  

ORE 17,45 rappresentanti dei genitori 
 

ORE 18,00 Componente docente: sezioni BADIA 
ORE 18,30 rappresentanti dei genitori 

 

 

Il responsabile di plesso genererà il link per la convocazione della seduta e avrà cura di inviarlo ai 
rappresentanti dei genitori. 

Ciascun docente manterrà la riservatezza del suddetto link. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


