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Gioia del Colle, 17/03/2021 
COMUNICAZIONE N. 284 

 
Al Personale docente 
Scuola dell’Infanzia 
Ai genitori rappresentanti di 
Intersezione 
Al DSGA 
SEDE 
Al sito web dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione con componente genitori – Scuola 
dell’Infanzia 

 

Si comunica alle SS. LL. che sono convocati in video conferenza (attraverso “MEET”) i Consigli 
d’Intersezione in oggetto secondo il seguente calendario: 

 
 

Lunedì 22 marzo 
2021 

Scuola PRESIDENTE - SEGRETARIO 

15.30 - 16.30 MORO LASARACINA-CASTELLANETA 
16.30 - 17.30 SORIA CARICATO –LUDOVICO 
17.30 - 18.30 VILLAGGIO 

AZZURRO 
SUSCA - SORRENTINO 

 
 

In caso di assenza del  DS i Consigli saranno presieduti, per delega dello scrivente, dai rispettivi 
presidenti di intersezione. 

 

Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno secondo le modalità sotto 

descritte: (primi 40 minuti in presenza della sola componente docenti): 
 

1.Verifica intermedia della programmazione didattico- educativa e programmazione interventi  
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didattico-educativi mesi di aprile-maggio-giugno 

2. Andamento didattico-educativo, strategie di intervento 

3. Monitoraggio interventi individualizzati/personalizzati ed eventuali nuovi interventi 

4.Varie ed eventuali 

 
 

(ultimi 20 minuti in presenza anche della componente genitori) 
 
1.Verifica intermedia della programmazione didattico- educativa e programmazione interventi 

didattico-educativi mesi di aprile-maggio-giugno 

2. Andamento didattico-educativo, strategie di intervento 

   
 3.Comunicazioni. 
 
L’invito con il link alle singole riunioni sarà generato dai Presidenti di intersezione e inviato via 

email sia ai docenti  (all’indirizzo email istituzionale), sia alla componente elettiva genitori con 

indicazione sull’orario previsto per il collegamento.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita amezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


	COMUNICAZIONE N. 284
	Ai genitori rappresentanti di Intersezione
	Al sito web dell’Istituto
	(ultimi 20 minuti in presenza anche della componente genitori)
	Il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Castellana

