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Investiamo nel vostro futuro 
 Al Personale Docente tutto 

della Scuola dell’Infanzia 

Al D.S.G.A.  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

Oggetto: Convocazione Consigli di Inter/Sezione, a.s. 2018/2019 

 

Si comunica che i Consigli di Inter/Sezione sono convocati giovedì 15 novembre 2018, dalle 

ore 16:30 alle ore 18:00, nei rispettivi Plessi di servizio, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all'O.d.G. :  

1. insediamento rappresentanti genitori eletti per l’a.s. 2018/2019; 

2. andamento didattico-disciplinare; 

3. GLI (richiesta consulenza, interventi, condivisione strategie, ecc); 

4. scelta e presentazione progetti curricolari; 

5. scelta e presentazione UDA; 

6. visite d’istruzione; 

7. comunicazioni: 

- assicurazione  

- contributo volontario 

- altro. 

I docenti delle sezioni del Plesso si riuniscono all’inizio collegialmente, dalle 16:30 alle 

16:45, per discutere i pp. 2, 3, 4, 5 e 6. 

Alle ore 16:45, e fino alle 17:30, si uniscono ai docenti i genitori rappresentanti di sezione, 

per discutere i seguenti pp. 1, 4,5, 6 e comunicazioni. 

Il Segretario verbalizzante della riunione collegiale è il Responsabile di Plesso Scuola 

dell’Infanzia. I docenti di religione e di inglese comunicano anzitempo ai Responsabili la sede (Plesso 

e sezione) in cui sono presenti. 

Successivamente, ovvero alle 17:30 e fino alle 18:00, i docenti si riuniscono nella propria 

sezione con i genitori rappresentanti della sezione per discutere i punti all’OdG nn. 2 e 3, e 

verbalizzano quanto emerge dalla discussione.  

Relativamente al versamento assicurativo, si comunicherà ai genitori rappresentanti che una 

apposita circolare ne disciplinerà le modalità e si preciserà che l’assicurazione è nominale, coprirà 

solo gli infortuni degli alunni assicurati e, come stabilito dalla CM n. 291/1992, “Tutti i partecipanti 

a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni”. 
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