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Prot. N. 

Macomer, 06.10.2020

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia
Macomer e Sindia

Ai Collaboratori Scolastici 
E    p.c. all’AA Maria Bonaria Castori

Loro indirizzi e -mail
Sito- Atti  

Oggetto: Consigli di intersezione telematici- Ottobre 2020 

     I Consigli di Intersezione telematici della Scuola dell’Infanzia sono convocati il giorno:

Giovedì  15 ottobre 2020 dalle ore 16:30 alle 17:15 – Macomer e Sindia

  con il seguente ordine del giorno:

- Presentazione dei gruppi-sezione;
- programmazione educativa unica dei due plessi, del piano delle attività di plesso 

a)  progetti  da  realizzare  nel  corso  del  corrente  anno  scolastico  (da  predisporre  sul
modello allegato, da presentare entro il 22 ottobre 2020);

- condivisione del curricolo di educazione civica e proposte di intervento nelle sezioni;
- individuazione degli  alunni stranieri  (laddove presenti) per i  quali  si  renda necessaria la

predisposizione di  un percorso assistito con un mediatore linguistico e/o culturale,  con
eventuale quantificazione del fabbisogno orario;

- Proposte uscite didattiche sul territorio per l’anno scolastico 2020/2021 (se realizzabili);
- Segnalazione  degli  alunni  che  frequentano  in  modo  non  continuativo  (sarà  cura  del

referente di plesso avvisare gli uffici di  segreteria e di presidenza);
- Varie ed eventuali.
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     Sarà cura della DS qualora presente o del referente di plesso, in sua assenza, inviare i link in
tempo utile  per la partecipazione agli incontri sulla Piattaforma GSuite for Education attraverso
l’App Meet, secondo il calendario e la scansione oraria sopra riportati.

     Per la corretta conduzione della riunione si ricorda di accedere a microfono disattivato e di
chiedere la parola attraverso la chat.

     Verrà effettuato l’appello nominale all’inizio della seduta dal segretario del Cnsiglio stesso che
riporterà nel verbale anche presenze ed interventi.

     Si raccomanda di curare i diversi progetti di lavoro e di sezione in modo che siano chiaramente
individuabili i seguenti elementi:

- Quali azioni si intendono intraprendere nell’ambito di Unità di Apprendimento trasversali;
- Quali contenuti saranno veicolati e attività realizzate relativamente ai campi di esperienza

individuati;
- Quali interventi a favore dei processi inclusivi;
- Quali metodologia di lavoro e stile di  insegnamento sia utile privilegiare e/o sperimentare.

     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 depositata in segreteria per
essere esaminata in sede di Consiglio di Istituto per la relativa validazione e autorizzazione.

I Consigli  saranno presieduti dalla DS ed in sua assenza dal coordinatore di intersezione
(referente di plesso/vice). Si raccomanda la massima puntualità nell’accesso alla stanza virtuale. I
verbali dei Consigli verranno redatti  a cura del segretario individuato dal Consiglio di intersezione
che presterà tale servizio per l’intero anno scolastico 2020-2021.

 

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


