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Prot. n. 6982/08.01

Cicciano, 29 ottobre 2021
Ai docenti di Scuola dell’Infanzia
Al DSGA
Agli Atti

OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione mese di novembre.
Si comunica ai Soggetti in epigrafe che, come da piano annuale delle attività, il giorno 4 c.m. dalle ore 16:45
alle 18:45, in modalità streaming, si svolgerà la riunione di Intersezione. Il Coordinatore di Intersezione
provvederà a predisporre l’invito su Calendar indirizzandolo ai docenti e ai rappresentanti della Componente
genitori eletti per l’a.s.2021-2022. Questi ultimi accederanno al Meet tramite account istituzionale del/la
proprio/a figlio/a.
Nell’ Intersezione tecnica i docenti si confronteranno rispetto al seguente o.d.g.:
-

Insediamento Consiglio
Andamento didattico-disciplinare
Eventuali Progetti curriculari di ampliamento dell’offerta formativa
Varie ed eventuali

Dalle ore 17:45 alle ore 18:45 si insedierà l’Intersezione giuridica con la Componente genitori, per la
trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:
-

Insediamento dei rappresentanti dei genitori neo-eletti.
Andamento didattico disciplinare.
Eventuale Presentazione Progetti curriculari di ampliamento dell’offerta formativa.
Varie ed eventuali.

Si fa presente, inoltre, che da quest'anno i documenti redatti dai Consigli di Intersezione dovranno essere inseriti in
formato digitale sul portale Argo nella sezione Bacheca.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di inserimento è possibile consultare il tutorial al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=uzdqaaY9uac
VERBALI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE
Saranno redatti dal segretario verbalizzante e inseriti dal Coordinatore entro dieci giorni dalla data del Consiglio di
Intersezione, secondo le seguenti indicazioni:






SELEZIONARE CATEGORIA: VERBALI INFANZIA A.S. 2021-2022
INSERIRE DESCRIZIONE: Verbale n. ... CdI... (es. Verbale n.1 CdI Sez. X)
INSERIRE DESTINATARI: selezionare la sezione e spuntare la voce docenti.
SPUNTARE LA PRESA VISIONE.

PEI
Ciascun PEI, redatto dai docenti di sezione e inserito dal docente di sostegno o di sezione, deve essere depositato in
Presidenza in forma cartacea entro il 30/10/2021 e, altresì, inserito sulla Bacheca Argo secondo le seguenti indicazioni:





SELEZIONARE CATEGORIA: PEI INFANZIA
INSERIRE DESCRIZIONE: PEI CdI... (es. PEI CdI Sez. X)
INSERIRE DESTINATARI: selezionare la sezione e spuntare la voce docenti.
SPUNTARE LA PRESA VISIONE.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Caiazzo

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del
D.Lgs 12/02/1993 n. 39

