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Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia 

  e p.c. Alla Direttrice SGA e 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, nel team di 

sezione/intersezione della piattaforma Microsoft Office 365 for Education, in data 18 Gennaio 2021, secondo gli orari di 

convocazione di seguito indicati, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.. 

Torano Castello Centro e Scalo – Sezioni A, B, G – ore 14:30 – 15:30 

Torano Castello Sartano – Sezioni C e D - ore 15:30 – 16:30 

Santa Maria Le Grotte – Sezione E - ore 16:30 – 17:30 

Cerzeto – Sezione F – ore 17:30 – 18:30 

 

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 in presenza ed a distanza; 

4. redazione e approvazione dell’UDA “Io, Tu e gli Altri” per l’insegnamento di Educazione Civica; 

5. modalità di attivazione delle 40 ore senza mensa dal 01.02.2021, proposta della componente docenti. 

6. informativa ai rappresentanti dei genitori e ratifica delle modalità di attivazione delle 40 ore senza mensa.  

 

I docenti di Religione parteciperanno ai diversi Consigli come da quadro orario delle convocazioni on-line.  

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 trasmissione della presente circolare tramite 

canale m-teams e riscontro telefonico dell’avvenuta ricezione. 

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 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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