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Circ. N. 51/2019 20         

Prot. N.                                                                                                                Macomer 02.11.2019

Ai Docenti delle Sezioni dei plessi di Scuola dell’Infanzia

Macomer e Sindia 

E p.c. al Direttore S.G.A. e ai Collaboratori scolastici dei rispettivi plessi

Loro indirizzi e-mail

Sito

Oggetto: Consigli di Intersezione 

I Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia sono convocati nelle rispettive sedi, il giorno

Martedì 5 novembre 2019 dalle ore 16:00 alle 17:30  - plesso di Macomer  con la presenza dalle 

16:45 alle 17:30 dei rappresentanti eletti dai genitori degli alunni;

Martedì 5 novembre 2019 dalle ore 15:30 alle 17:00 – plesso di Sindia con la presenza dalle 

16:15 alle 17:00 dei rappresentanti eletti dai genitori degli alunni;

con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica  dell’andamento  complessivo  dell’attività  didattica  e  proposte  di  eventuali
adeguamenti alla progettazione;

2. Progettazione individualizzata per gli alunni con disabilità e Piano Didattico   Personalizzato
alunni con DSA;

3. Iniziative per le festività natalizie;

4. Programmazione delle Visite Guidate e Viaggi di Istruzione per l’a.s. 2019/20;

5. Varie ed eventuali;

6. Insediamento  dei  Rappresentanti  eletti  dai  genitori  degli  alunni  ed  illustrazione  della
progettazione educativa e didattica;

7. Eventuali osservazioni e proposte dei genitori in merito al Piano dell’Offerta Formativa di
plesso.

Solo gli ultimi due punti all’o.d.g. verranno trattati con i  genitori.

http://www.binnadalmasso.gov.it/




I Viaggi di istruzione dovranno essere indicati nel progetto di lavoro a livello di sezione a seguito
di proposta esaminata e condivisa in consiglio di intersezione. La proposta, formalizzata in termini
di  progetto  di  sezione,  sarà  realizzata  a  cura  dei  componenti  della  medesima  e  sottoscritta  da
entrambi i docenti della sezione, quindi inviata, per conoscenza all’indirizzo mail della Dirigente e
depositata  in  segreteria  per  essere  esaminata  in  sede  di  Consiglio  di  Istituto  per  la  relativa
validazione e autorizzazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


