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Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia 

  e p.c. Alla Direttrice SGA 

Al personale ATA 

Al Sito web / Sezione Consigli  

Agli Atti 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI SEZIONE / INTERSEZIONE _ SCUOLA DELL’INFANZIA 

   

  Tutti i consigli di sezione / intersezione della scuola dell’infanzia sono convocati in seduta ordinaria, presso le 

proprie sedi, in data 31 Gennaio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. verifica dell’andamento disciplinare; 

2.  verifica dell’andamento didattico, con particolare riferimento al Curricolo Verticale ed al Piano di Lavoro 

annuale; 

3. monitoraggio delle frequenze; 

4. compilazione delle schede di valutazione delle competenze; 

5. programmazione bimestre febbraio – marzo; 

6. informativa ai rappresentanti dei genitori.  

 

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

coerentemente alla compatibilità degli orari di convocazione.  

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

La presente nota viene pubblicata sul sito web della scuola, previo avviso nella home page, nella cartella Consigli 

di classe, interclasse, intersezione/sezione. I responsabili di plesso provvederanno alla diffusione della presente nota al 

personale in indirizzo per il plesso di propria competenza. Eventuali assenze dovranno essere preavvisate, ove possibile, e 

in ogni caso giustificate con le stesse modalità delle assenze tipiche, ossia in orario di lezione. 

 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  
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