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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. 2019/2020 

 

Si comunica che i Consigli di Inter/Sezione sono convocati lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 

16:30 alle ore 18:00, per discutere e deliberare i seguenti punti all'O.d.G. :  

1. insediamento Consiglio; 

2. situazione comune delle sezioni parallele; 

3. proposte attività curricolari comuni; 

4. proposte progetti extracurricolari comuni; 

5. presentazione della sezione e analisi situazione di partenza; 

6. alunni con BES; 

7. condivisione piani/percorsi per alunni con BES; 

8. comunicazioni.  

Le Sezioni Anni 3 si riuniscono al Plesso di Via Nazionale; le Sezioni Anni 4 si riuniscono al 

Plesso di Via D. Alighieri; le Sezioni Anni 5 si riuniscono al Plesso di Via Lazio; le Sezioni Miste si 

riuniscono al Plesso di Via Nazionale.  

I docenti delle sezioni parallele si riuniscono all’inizio collegialmente per discutere i punti nn. 

1, 2, 3 e 4. I nn. 5, 6 e 7 dell’OdG vanno discussi dai soli docenti di sezione, che provvederanno a 

verbalizzare sull’apposito allegato.  

I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente Coordinatore: 

la maestra A.Alvino per le Sezioni Anni 3; la maestra R.Vitiello per le Sezioni Anni 4; la maestra C. 

D’Aniello per le Sezioni Anni 5; la maestra A. Della Femina per le Sezioni Miste. Il docente 

Coordinatore Presidente del Consiglio dell’Intersezione nomina tra i docenti presenti il Segretario 

verbalizzante della seduta comune.  

Il docente Coordinatore informerà tempestivamente il D.S. in merito a questioni rilevanti o 

problemi che dovessero presentarsi e avranno cura della tenuta di tutti i documenti del Consiglio. I 

docenti di religione comunicheranno anzitempo ai Coordinatori la sede (Plesso e sezione) in cui 

saranno presenti.  
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