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Ai docenti di scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori rappresentanti di sezione 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Organi collegiali per Consigli di Intersezione  

Si comunica che, il giorno 25 giugno 2019  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso i rispettivi plessi di 

appartenenza, sono convocati gli incontri degli organi collegiali di intersezione. 

 

Ordine del giorno: 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.Analisi e verifica delle attività educativo-didattiche e relazionali, ivi compresi gli interventi a favore degli 

alunni diversamente abili; verifica strategie, situazione didattico-disciplinare e relazionale della sezione; 

3.Verifica interventi didattici, formativi, progettuali rivolti agli alunni disabili; Verifica PEI (classi 

interessate); 

4.Valutazione finale degli alunni (anni cinque) ; 

5.Proposte di adozione quaderni operativi a.s. 2019/2020; 

6. Consegna documentazione delle schede di valutazione (alunni 5 anni) 

7.Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di Intersezione giuridico con l’intervento della componente Genitori discuterà i seguenti 

argomenti posti 

all’ordine del giorno, dalle ore 17.30 alle ore 18.30: 

1.Andamento educativo-didattico e relazionale della sezione e verifica obiettivi comuni e trasversali; 

2. Visione documenti per la valutazione finale delle competenze degli alunni (anni cinque); 

3.Proposte di adozione quaderni operativi a.s. 2019/2020; 

4.Varie ed eventuali 

 I Coordinatori e i Responsabili di plesso avranno cura di consegnare presso l’Ufficio di Dirigenza entro tre 

giorni dalla 

data dei Consigli, il relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                           dott.ssa Anna Lisa MARINELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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