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   Investiamo nel vostro futuro 
Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori Rappresentanti di Sezione, Scuola dell’Infanzia 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo, agli Atti e al Sito Web della Scuola 

OGGETTO: Consigli di Inter/Sezione a.s. 2021/2022. Convocazione 

Si comunica che il 12 aprile 2022, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, si riuniranno i Consigli 

di Inter/Sezione per discutere e deliberare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. andamento didattico-disciplinare (terzo bimestre); 

2. monitoraggio UDA; 

3. II rilevazione alunni con BES; 

4. uscite didattiche; 

5. eventuali comunicazioni. 

Il Consiglio sarà presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente di 

Sezione, che organizzerà il lavoro, curerà la collegialità e informerà tempestivamente il D.S. 

in merito a questioni rilevanti o problemi emersi dalla discussione. 

 

I Consigli seguiranno la seguente organizzazione oraria: 

dalle ore 17:00 alle 17:30 riunione in seduta tecnica, ovvero solo docenti ; 

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 riunione in presenza del genitore Rappresentante di Sezione. 

 

 I genitori Rappresentanti di Sezione condivideranno con il Consiglio l’esito della 

discussione dei  pp. 1, 2, 4 e 5 dell’O.d.G. 

 

I docenti impegnati su più sezioni, come i docenti di Religione Cattolica, divideranno 

equamente       il tempo del Consiglio, comunicando in anticipo la loro presenza ai colleghi per la 

puntuale verbalizzazione. 

 

I Consigli si terranno in presenza nelle aule dei Plessi di servizio. Considerato che, 

nonostante la cessazione dello stato d’emergenza al 31.03.2022, persistono le esigenze di contrasto 

del diffondersi della pandemia da Covid-19, i partecipanti saranno tenuti ad osservare tutte le 

misure di sicurezza necessarie: igiene delle mani, distanziamento, mascherina e controllo del green 

pass.  
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