ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C
Circolare n. 115
 Ai coordinatori consigli intersezione
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Al personale ATA

Oggetto: Convocazione Consigli di intersezione scuola dell’infanzia.
I Consigli di Intersezione, sono convocati, presso la Scuola Media Garibaldi, giorno 18 marzo
2019, come da prospetto che segue, per discutere il seguente ordine del giorno:

SOLO DOCENTI
1. Verifica delle attività educativo-didattiche, ivi compresi gli interventi a favore degli alunni
diversamente abili e/o BES. Verifica strategie e pianificazione attività;
2. Programmazione educativo – didattica/curricolo verticale/criteri e metodologie di
valutazione;
3. Valutazione PEI (sez. interessate)- BES (casi particolari);
4. Criteri e intese sulla valutazione alunni 5 anni;
5. Criteri di accoglienza, modalità e tempi per eventuali alunni anticipatari;
6. Varie ed eventuali;
COMPONENTE GENITORI
1. Andamento educativo-didattico della sezione;
2. Presentazione del percorso formativo per il periodo successivo;
3. Varie ed eventuali.
DATA
18 marzo

ORARIO
16.15/17.45 tutte le sezioni

- 17.45/18.15 genitori

Si ricorda che la figura del presidente e del segretario sono due figure “obbligatorie” ai
fini della validità della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una
volta approvato.
In caso di assenza del dirigente scolastico, viene delegato a presiedere la seduta:
1. il docente coordinatore;
2. in caso di assenza del coordinatore, il docente più anziano o altro docente disponibile.
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Il docente individuato come segretario provvederà a redigere il verbale su apposito registro,
inviando copia (debitamente sottoscritto) e la relativa documentazione, via email al dirigente
scolastico (meic88300c@istruzione.it).
I Coordinatori dei Consigli di Sezione sono invitati a notificare la presente convocazione
ai propri rappresentanti di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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