
 
 

Al Personale docente scuola Infanzia 

Ai rappresentanti dei genitori 

 

Tropea, 22 Febbraio 2021 

 

 Oggetto: Convocazione consigli  intersezione - anno scolastico 2020/2021 

Visto il Piano annuale delle attività, si comunica che Venerdì  26 Febbraio 2021 dalle ore 17.00 alle 

ore 18,15 avranno luogo le riunioni dei Consigli Intersezione in sede tecnica (17,00 – 17,45) e con  i 

rappresentanti dei genitori (17,45 – 18,15)  . 

Nella prima parte della riunione (17,00- 17,45), l’intersezione verterà sul seguente odg: 

1. Analisi sintetica della programmazione educativa di plesso, del piano delle attività di plesso 

e dei progetti da realizzare nel corso del corrente anno scolastico; 

2. Verifica e valutazione dell’andamento educativo-didattico (es. sportello psicologico); 

3. Aggiornamento PDP /PEI o nuove redazioni; 

4. Monitoraggio frequenza scolastica. 

Nella seconda parte della riunione (17,45-18,15 circa), alla presenza dei genitori rappresentanti di 

classe, il consiglio d’intersezione verterà su: 

5. Sintesi sui punti 1, 2, 4 da parte del referente di intersezione ai genitori; 

6. Varie ed eventuali. 

Si precisa che i consigli si svolgeranno in videoconferenza mediante piattaforma Meet di G-Suite, 

con link creato, comunicato al Dirigente scolastico, ai colleghi e ai rappresentanti dei genitori a cura 

di ciascun coordinatore di intersezione. Il Coordinatore di Interclasse, oltre a inviare al Dirigente 

scolastico, ai docenti della propria  intersezione e ai Rappresentanti dei Genitori il link per la 

videoconferenza, si accerterà che venga redatto un puntuale verbale della seduta, con annotazione 

delle presenze e delle assenze; copia del verbale, debitamente nominata e firmata, sarà inserita nel 

registro Axios. Qualora i Rappresentanti avessero difficoltà a presenziare in videoconferenza, 

potranno inviare al Coordinatore eventuali osservazioni di cui si tratterà in Consiglio di Interclasse. 

Si raccomanda il rispetto degli orari. 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, è delegato a sostituirlo in qualità di 

Presidente del Consiglio di Intersezione il docente più anziano in Graduatoria d’Istituto, purché sia 

diverso dal Coordinatore. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

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