Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia
Ai Coordinatori dei Consigli di Intersezione
Inss. Fichele A., D’Addio R., Miniello M.
Ai Rappresentanti dei Genitori membri dei
Consigli di Intersezione
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA
Atti – Sito Web
Oggetto: Consigli di intersezione in seduta giuridica – Scuola dell’Infanzia: Convocazione.
Si comunica che i Consigli di intersezione sono convocati presso i locali della Scuola Primaria “A. Fantini” martedì 02 aprile
2019, dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Il Consiglio tecnico con la sola componente docenti, discuterà i seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno, dalle ore 17.30 alle ore 18.30:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica delle attività educativo - didattiche, ivi compresi gli interventi a favore degli alunni diversamente abili e/o BES;
Verifica strategie e pianificazione attività;
3. Valutazione PEI (sez. interessate)- BES (casi particolari);
4. Esame della programmazione educativo – didattica/curricolo verticale/criteri e metodologie di valutazione e punto della
situazione su progetti, attività, laboratori;
5. Verifica circa la regolarità della frequenza degli alunni;
6. Criteri ed intese sulla valutazione alunni 5 anni;
7. Eventuali problematiche emerse nelle sezioni e nel plesso;
8. Varie ed eventuali;
Il Consiglio di Intersezione giuridico con l’intervento della componente Genitori discuterà i seguenti argomenti posti all’ordine
del giorno, dalle ore 18.30 alle ore 19.30:
1. Andamento educativo - didattico della sezione;
2. Illustrazione progetti, attività, laboratori;
3. Monitoraggio del P.D.M. ed esito , a livello generale, delle prove di verifica strutturate per fasce di età;
4. Varie ed eventuali;
Si invitano i Sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso della pubblicazione della presente
convocazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it e ad accertarsi che sia avvenuta la presa visione
con verifica dell’apposita firma.
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli d’Intersezione saranno presieduti dai docenti Coordinatori
di Intersezione.
La verbalizzazione delle sedute, a cura del Segretario, individuato dal Coordinatore per ogni seduta, dovrà riportare l’orario di
svolgimento e quanto discusso, condiviso e deciso in ogni singola seduta.
I Coordinatori e i Responsabili di plesso avranno cura di consegnare presso l’Ufficio di Dirigenza entro tre giorni dalla data dei
Consigli, il relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti.

