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Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Al I collaboratore – ins. Giovanna Critelli 
 

Al DSGA 

Agli Atti / Sito 
 

CIRCOLARE N. 15 

 

Oggetto: convocazione dei consigli di intersezione della scuola dell'infanzia a norma del Piano 

annuale delle attività del 17 settembre 2021  

 

Gli OO.CC. di cui all’oggetto sono convocati in seduta tecnica, come da calendario allegato, presso 

gli uffici di Presidenza, con il seguente o.d.g.:  

 

1. Insediamento del presidente (docente diverso dal coordinatore in caso di assenza del dirigente) e 

del segretario verbalizzante (coordinatore di intersezione);  

2. Stesura della programmazione di intersezione:  

3. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di 

accoglienza, al clima delle sezioni e a eventuali criticità;  

4. Strategie concordate di conduzione della classe;  

5. Eventuale organizzazione di attività curriculari e di sostegno;  

6. Proposte uscite didattiche;  

7. Analisi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI;  

8. Condivisione e stesura di progetti da presentare entro il 23.10.2020, con particolare riguardo al 

progetto mensa per le sezioni antimeridiane;  

9. 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;  
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I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita area del 

REL, grazie a un tutorial che prontamente verrà messo a disposizione dei coordinatori di classe da 

parte del team digitale. 

 

Calendario: 

Plesso Giorno Ore Sezione 

Scuola dell’infanzia di Nicotera centro Giovedì 30 

settembre 

16.30 -17.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Badia “ 17,00- 17.30 A-B 

Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina “ 17.30-18.00 A-B 

Scuola dell’infanzia di Joppolo  Venerdì 1 

ottobre 

16.30 -17.00 A 

Scuola dell’infanzia di Caroniti  “ 17,00- 17.30 A 

Scuola dell’infanzia di Coccorino “ 17.30-18.00 A 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 
 


