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Circolare n. 29

Ceglie Messapica li 28 ottobre 2013

AI DOCENTI della Scuola dell’Infanzia – plessi “Collodi”, “Cappuccini-Repubblica”
AI GENITORI della Scuola dell’Infanzia eletti nei Consigli di Intersezione - plessi “Collodi”, “Cappuccini-Repubblica”
p.c. = al DSGA / Segr. / ATA – SEDE

OGGETTO: convocazione Consigli di Intersezione: 6 Novembre 2013 – Scuola dell’Infanzia (con genitori
eletti negli ultimi trenta minuti, dalle ore 17.30 alle ore 18.00 ).

Sono convocati i Consigli di Intersezione ( in seduta unitaria ) per Mercoledì 6 Novembre 2013 dalle ore 16.00
alle ore 18.00, presso il plesso “Bosco”, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno ( con la sola componente
docenti dalle ore 16.00 alle ore 17.30 )
1. Programmazione educativo - didattica annuale e periodica: novembre-dicembre ( attività curricolare
ed extracurricolare: in particolare, Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari; visite guidate e
viaggi di istruzione: proposte di massima con meta, data, costi, ecc. ed individuazione accompagnatori;
progetti F.I.S. ed altre attività integrative );
N.B. = i progetti F.I.S. devono essere presentati formalmente e tassativamente ( scheda descrittiva e
finanziaria ), al protocollo della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di riunione, per
consentire l’esecuzione degli adempimenti connessi in tempo ragionevole ( Contrattazione Integrativa di
Istituto, elaborazione/adozione POF da parte del Collegio e del C.di I., lettera specifica di incarico del D.S.);
2. andamento didattico - disciplinare delle Sezioni ( in particolare, analisi situazione di partenza );
3. eventuali alunni con B.E.S. : verifica.
N.B. x Docenti e Segreteria: convocare i genitori eletti negli ultimi 30 minuti, dalle ore 17.30 alle ore 18.00 –
O. del G. ( trattazione generale ): programmazione annuale e verifica accoglienza.
I Consigli di Intersezione saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.
In caso di assenza o impedimento del Dirigente, si delega a presiedere il Segretario/Coordinatore di Intersezione
incaricato ( o, in caso di assenza del Segretario/Coordinatore, il docente più anziano in servizio nella classe o altro
docente volontario ).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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