
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

I Consigli di intersezione sono convocati, in modalità online tramite la piattaforma G

2021 dalle ore 16:45 alle ore 18:45. 

Il Consiglio di intersezione tecnico, con la sola componente docenti, discuterà i seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno, dalle ore 16.45 alle ore 17.45:

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Verifica dell’andamento didattico 

problematici: verifica obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare gli 

apprendimenti e le competenze

3. Verifica ed eventuale modulazione PEI/PDP; 

4. Verifica circa la regolarità della frequenza degli alunni; 

5. Eventuali problematiche emerse nelle 

6. Varie ed eventuali.  

 

Il Consiglio di intersezione giuridico con l’intervento della componen

argomenti posti all’ordine del giorno, dalle ore 17.45 alle ore 18.45:

 

1. Andamento didattico - disciplinare dell

2. Progetti extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa, PON, Scuola Viva;

3. Varie ed eventuali.  

 

I docenti che sono impegnati in più 

in cui hanno più ore e subito dopo assicureranno, la loro presenza nelle altre 

I Consigli di intersezione saranno presieduti dai docenti Coordinatori. 

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 provvederanno alla pubblicazione del verbale di inter

tre giorni dalla data dell’incontro. 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di inter

Ai Docenti di Scuola 

Ai Coordinatori dei Consigli di Inter

                                                                      Ai Rappresentanti dei Genitori membri dei Consigli

sono convocati, in modalità online tramite la piattaforma G

 

tecnico, con la sola componente docenti, discuterà i seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno, dalle ore 16.45 alle ore 17.45: 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Verifica dell’andamento didattico - disciplinare della sezione; confronto in merito ai casi più 

problematici: verifica obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare gli 

apprendimenti e le competenze- programmazione interventi di recupero e/o potenziamento; 

Verifica ed eventuale modulazione PEI/PDP;  

Verifica circa la regolarità della frequenza degli alunni;  

Eventuali problematiche emerse nelle sezioni e nel plesso;  

giuridico con l’intervento della componente genitori, discuterà i seguenti 

argomenti posti all’ordine del giorno, dalle ore 17.45 alle ore 18.45: 

disciplinare delle sezioni;  

Progetti extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa, PON, Scuola Viva;

I docenti che sono impegnati in più sezioni parteciperanno, nella fase iniziale, ai Consigli relativi alle 

in cui hanno più ore e subito dopo assicureranno, la loro presenza nelle altre sezioni

anno presieduti dai docenti Coordinatori.  

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.

atori provvederanno alla pubblicazione del verbale di intersezione sul registro elettronico entro 

Oggetto: Convocazione Consigli di intersezione lunedì 12 aprile 2021.  

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Coordinatori dei Consigli di Intersezione 

Consiglio di Intersezione 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

Atti – Sito Web 

sono convocati, in modalità online tramite la piattaforma G-Suite, lunedì 12 aprile 

tecnico, con la sola componente docenti, discuterà i seguenti argomenti posti 

; confronto in merito ai casi più 

problematici: verifica obiettivi comuni e trasversali, strategie didattiche per migliorare gli 

programmazione interventi di recupero e/o potenziamento;  

te genitori, discuterà i seguenti 

Progetti extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa, PON, Scuola Viva; 

parteciperanno, nella fase iniziale, ai Consigli relativi alle sezioni 

sezioni.  

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. 

sul registro elettronico entro 

 




