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Circ. 262/2021 2022  

Macomer, 24.05.2022 

Ai docenti dei plessi di scuola dell’infanzia 

Ai Rappresentanti eletti dei genitori 

Macomer e Sindia 

Loro indirizzi e-mail 

Al Direttore S.G.A. 

Sito-Atti  

 

Oggetto: Consigli di Intersezione maggio 2022 

      Si comunica che i Consigli di Intersezione sono convocati, in modalità presenza, nelle date e  

orari di seguito indicati: 

Macomer, martedì 31 maggio 2022 dalle ore 16:15 alle ore 17:15: 

Sindia, martedì 31 maggio 2022 dalle 15:45 alle 16:45. 

O.d.G. 

1. Andamento didattico - verifica complessiva delle attività di in presenza e a distanza; 

2. Progetto psicologo – Avviso risorse ex art 697 comma 1 L. 234/2021; 

3. Date di chiusura del  servizio mensa; 

4. Chiusura dell’anno scolastico 2021.2022- proposte di attività; 

5. Proposte per l’anno scolastico 2022-2023. 

Nell’ultima mezz’ora la riunione sarà allargata ai rappresentanti eletti dei genitori che potranno 

intervenire sulla situazione esistente e/o avanzare proposte per l’a. s. 2022-2023. 

Sarà cura del docente referente di plesso illustrare, in maniera sintetica, la discussione sui punti 

all’ordine del giorno dal 1 al 5. 
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Modalità di convocazione e svolgimento dell’incontro. 

     I Consigli di intersezione si svolgeranno in presenza e saranno presieduti dai rispettivi  referenti 

di plesso. Della discussione dei punti all’ordine del giorno sarà redatto apposito verbale (v. format 

allegato) dai rispettivi segretari, come individuati a inizio anno scolastico che lo trasmetteranno al 

referente di rispettivo plesso, il quale, dopo averne controllato contenuti e struttura, lo girerà alla 

dirigente. 

     Si raccomanda la massima puntualità  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


