
Circ. 127         del  07 ottobre  2019
Al personale docente 
Ai genitori rappresentanti di classe scuola Infanzia
p.c. al personale ATA
sito web

Oggetto: Convocazione dei consigli di Intersezione componente docenti e genitori.

I Consigli di Intersezione sono convocati il giorno martedì 15  ottobre presso la sede centrale di Valcanneto:
dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
con la sola componente docenti con il seguente ordine del giorno:

1. Condivisione scheda di rilevazione BES 
2. Rilevazione BES;
3. metodologie   e  strategie  didattiche  adottate  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  anche  in

riferimento a specifiche problematiche ;
4. pianificazione attività di espansione /progetti/festività;
5. pianificazione  spettacoli  interni  e  uscite  didattiche,  con  indicazione  delle  mete,  orari  ed

accompagnatori;

La sigla “add” sta per “andamento didattico e disciplinare della classe” e prevede la segnalazione dei casi di
possibile dispersione scolastica.
Le riunioni dei Consigli di intersezione ordinari saranno presiedute dal docente con maggior numero di ore
nella classe che procederà a nominare il segretario verbalizzante.
Ad ogni nuova certificazione (privata o pubblica) o ad ogni variazione di certificazione sarà convocato un 
consiglio di classe straordinario (a cura della funzione strumentale per la disabilità) ed in quella riunione sarà
letto il fascicolo dell’allievo ed i docenti provvederanno a firmare la dichiarazione di avvenuta lettura.
Le assenze alle riunioni degli Organi collegiali a seguito di permessi, saranno recuperate con lezioni frontali 
nella misura di una ogni due ore di assenza a cura dei responsabili di plesso.

Gli ultimi  20 minuti di ogni consiglio sono convocati  con i genitori rappresentanti di classe:
1. Insediamento dei rappresentanti
2. Illustrazione linee generali dei Campi di esperienza ed Unità di apprendimento;
3. pianificazione  attività  di  espansione  /progetti/festività  pianificazione  spettacoli  interni  e  uscite

didattiche
Le riunioni dei Consigli di classe ordinari si terranno ciascuna nella propria aula, o in eventuale altro luogo
idoneo, secondo le indicazioni preventive della responsabile di plesso.
La Segreteria è invitata ad organizzare i turni dei collaboratori scolastici per l’apertura ed il controllo dei
plessi.

     
                                                           f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                   Prof. Riccardo Agresti
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                                                comma 2, del D.Lgs. 39/1993

                                       


