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Ai sigg. genitori
SCUOLA dell’INFANZIA
E p.c. al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERSEZIONE CON GENITORI
Si rendono note ai sigg. genitori le date dei Consigli di Intersezione, in calendario per l’anno scolastico corrente.
Nelle sedute aperte ai genitori soltanto i rappresentanti potranno prendere parte alle decisioni del Consiglio.
Le riunioni si terranno nelle aule ai piani del Plesso di Via Frigia n. 4 e saranno condotte dalla docente Presidente.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Data
Mer. 17 ottobre

CLASSI E ORARIO
Ore 17.00
Tutte le sezioni in
contemporanea

Ordine del Giorno
1. Insediamento rappresentanti dei genitori
2. Situazione inserimenti e gruppo classe
3. PROGETTO DIDATTICO ANNUALE ED ATTIVITA’ DI
AMPLIAMENTO
4. Andamento del Progetto didattico annuale
5. Delibera iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa
(progetti, visite e uscite didattiche).

Gio. 24 gennaio

Ore 17.00
Tutte le sezioni in
contemporanea

1.
2.
3.
4.

Andamento Progetto Didattico annuale
Andamento progetti interni a classi aperte
Organizzazione progetti esterni
Organizzazione uscite didattiche

Mer. 15 maggio

Ore 17.00
Tutte le sezioni i in
contemporanea

1.

Valutazione complessiva Progetto Didattico annuale e attività
ampliamento
Andamento disciplinare gruppo classe
Attività fine anno scolastico: organizzazione festa plessi e
spettacolo bambini

2.
3.

Il contatto tra la docente Presidente ed i rappresentanti di classe delle singole sezioni sarà costante lungo tutto l’anno
scolastico attraverso la mail istituzionale nome.cognome@icsitalocalvino.gov.it; la Presidente avrà cura di fornirla ai
rappresentanti all’atto del loro insediamento nel Consiglio.
Eventuali Assemblee oltre a quella già in calendario potranno essere richieste dal Rappresentante di sezione alla
Dirigenza scolastica che ne renderà nota la data e l’Ordine del Giorno attraverso il sito.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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