
 
Tropea,  08.10.2020 

Prot. n. 

Ai Sigg. Docenti 

della Scuola  Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo; 

Al DSGA; 

Al team digitale; 

 

Oggetto: convocazione dei consigli di intersezione della scuola dell'infanzia a norma del Piano annuale 
delle attività del 22 settembre 2020 –  

Gli OO.CC. di cui all’oggetto sono convocati in seduta tecnica martedì 13 Ottobre dalle ore 17 alle ore 19,00 

 via Meet, con il seguente o.d.g.: 

1.  Insediamento del presidente (docente diverso dal coordinatore in caso di assenza del dirigente) e 
del segretario verbalizzante (coordinatore di intersezione); 

2. Stesura della programmazione di intersezione: 

3. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle attività di 
accoglienza, al clima delle sezioni e a eventuali criticità; 

4. Strategie concordate di conduzione della classe; 

5. Eventuale organizzazione di attività curriculari e di sostegno; 

6. Proposte uscite didattiche e viaggi di istruzione a distanza; 

7. Analisi casi alunni con BES e strategie di intervento ed eventuale stesura PDP/PEI; 

8. Condivisione e stesura di progetti da presentare entro il 23.10.2020, con particolare riguardo al 
progetto mensa per le sezioni antimeridiane; 

9. Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della 
comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di plesso; 

10.  Attività di pre-scuola (progetto Filo di Arianna); 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il docente coordinatore di classe genererà il link per la convocazione della seduta e verbalizzerà la seduta del  
consiglio di intersezione. Ciascun docente manterrà la riservatezza del suddetto link. 

I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati nell'apposita area del REL, grazie 
a un tutorial che prontamente verrà messo a disposizione dei coordinatori di classe da parte del team 
digitale. 
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 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 


