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Ai Docenti - Scuola dell’infanzia   
Ai Rappresentanti dei genitori  -Scuola dell’infanzia   
 e p.c.:                                                              Alla DSGA 

Al personale amministrativo e ausiliario 
Al sito web /SezionI Avvisi /Consigli 

Agli Atti 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI SEZIONE /INTERSEZIONE _ INFANZIA 

 Tutti i consigli di sezione e intersezione sono convocati in seduta ordinaria giorno 27 novembre 2019, nei 

rispettivi plessi
(*)

, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. predisposizione della programmazione annuale, coerentemente al Curricolo d’Istituto;  

2. monitoraggio della frequenza scolastica;  

3. verifica dell’andamento didattico e disciplinare; 

4. insediamento dei rappresentanti dei genitori, approvazione della programmazione annuale, consegna del Patto di 

corresponsabilità educativa e illustrazione delle modalità di prossima consultazione del PTOF riferito al triennio 

2019/2022 e della Rendicontazione Sociale riferita al triennio 2016/2019;  

5. proposte per uscite didattiche;  

6. convocazione dell’incontro collegiale scuola famiglia e del Comitato dei Genitori in data 18 dicembre 2019. 

(*) 
la sezione staccata di Torano Castello Scalo si riunirà presso la sede centrale di Via Aldo Moro, 3. 

I docenti di Religione assegnati a due o più consigli assicureranno la loro presenza a rotazione, coerentemente alla 

compatibilità degli orari di convocazione, preavvisando i responsabili di plesso e la direzione del consiglio in cui saranno 

presenti.  

Nei primi 30 minuti i lavori si svolgeranno alla presenza della sola componente docente, nei 30 minuti conclusivi 

(dalle ore 16:30) si unirà la componente genitori, in questa seconda fase l’informativa dovrà garantire il rispetto della 

privacy. L’avviso di convocazione sarà annotato dal responsabile di plesso ai rappresentanti dei genitori mediante nota sul 

diario dei propri figli, controllando la firma per presa visione.  

Il numero e le mete delle uscite didattiche, che potranno essere realizzate nel trimestre aprile - giugno 2020, in ragione di 

un’uscita didattica per lo svolgimento di attività laboratoriali e di un’uscita didattica per la partecipazione agli spettacoli 

teatrali, comunque nell’ambito della provincia di Cosenza, dovrà essere comunicato con la massima tempestività alla F.S. 

prof.ssa Anna Laura Gerace ed alla dirigenza, per le attività di propria competenza, tramite la modulistica allegata. Si 

ricorda che non potranno essere autorizzate uscite didattiche e viste guidate non deliberate dai singoli consigli di 

interclasse, con parere positivo dei rappresentanti dei genitori e senza la contestuale dichiarazione di disponibilità 

all’accompagnamento dei docenti in ragione del rapporto 1:10 ovvero 1:1 per alunni diversamente abili. Si ricorda infine 

che l’attività negoziale potrà essere avviata solo se il versamento dei contributi volontari, ove necessario, sarà effettuato 

con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della partenza. La presente circolare è consultabile nelle Sezioni Avvisi e 

Istituto \ Organi Collegiali \ Consigli del sito web della scuola all’indirizzo: www.ictoranocastello.edu.it.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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