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Circolare n. 44 

Borgo Faiti, 11/11/2020 

 

 

Al Personale Docente della Scuola dell’Infanzia 

Ai Rapp.ti dei genitori neo – eletti   

Al sito Web 

 

 

Oggetto : Convocazione Consiglio di Intersezione Scuola dell’Infanzia 

                 Insediamento componente  genitori   

 

 

Si comunica che il giorno lunedì 16 novembre 2020, dalle ore 16.15  alle ore 18.15, è convocato il 

Consiglio di Intersezione dei plessi Città di Latina, Borgo S. Michele e Collodi, Borgo Isonzo, in 

modalità a distanza, aperti alla componente genitori, con il seguente O.d.G.: 

 

Fase 1 

Ore 16.15  

Seduta tecnica con la sola presenza dei docenti : 

 

➢ Analisi dell’andamento didattico-disciplinare delle sezioni; 

➢ Monitoraggio della programmazione ed eventuale adattamento; 

➢ Analisi alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

➢ Proposte progettuali. 

 

 

Fase 2  

Ore 17.15 

Apertura del Consiglio alla componente genitori eletti : 

 

➢ Insediamento dei genitori rappresentanti di classe; 

➢ Illustrazione delle linee generali della progettazione annuale, delle attività integrative e di 

ampliamento dell’Offerta Formativa; 

➢ Modalità di espletamento dei progetti. 

 

I lavori dell’intersezione saranno presieduti dalle responsabili di Plesso  che avranno cura, in 

comune accordo,  di generare il link di invito per la riunione sulla piattaforma Meet di Google Suite 

e inviarlo  ai docenti e ai rappresentanti di sezione 5 minuti prima dell’avvio della seconda fase. 

 

I responsabili di plesso provvederanno a inviare il verbale della riunione al seguente indirizzo di 

posta elettronica :  
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ponticello.maria@icborgofaiti.edu.it  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 
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