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Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
Alle Docenti
Ai Genitori Rappresentanti di Sezione
Alle Collaboratrici scolastiche
Scuola dell’Infanzia
Alla Segreteria – Ufficio personale
Al Direttore sga
Al Sito

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia. Consiglio di Intersezione in PRESENZA. Martedì 17 maggio 2022.
Convocazione.
Si comunica che i Consigli di Intersezione delle Scuole dell’infanzia dell’IC di San Martino di Lupari sono
convocati in PRESENZA martedì 18 maggio 2022 con la seguente organizzazione:
 dalle ore 16.15 alle ore 17.15: Consiglio di Intersezione tecnico a cura dei docenti per la
progettazione dei lavori:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Giornata dell'Inclusione: organizzazione;
3. Progettazione personalizzata per alunni con BES: verifica e valutazione;
4. Verifica e andamento delle attività educative e didattiche e iniziative per il periodo finale dell'anno
scolastico;
5. Organizzazione della riunione informativa con i genitori dei bambini neoiscritti a.s 2022/2023;
6. Varie ed eventuali.
 dalle ore 17.15 alle ore 18.15: Consiglio di Intersezione con la presenza dei Genitori Rappresentanti di
sezione:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Verifica e andamento delle attività educative e didattiche e iniziative per il periodo finale dell'anno
scolastico;
3. Giornata dell'Inclusione: organizzazione;
4. Riunione informativa per i genitori dei bambini neoiscritti a.s. 2022/2023 ;
5. (solo per la scuola dell’Infanzia di Campretto ) Riunione informativa per i genitori dei bambini delle
Sezioni Gialla e Verde;
6. Festa di fine anno: organizzazione;
7. Verifica e andamento educativo-didattico delle sezioni (L’atteggiamento verso l’esperienza
scolastica, la relazione e le dinamiche di gruppo, gli apprendimenti) tra docenti di classe e il
proprio rappresentante di sezione.
8. Varie ed eventuali.
Sono delegate a presiedere i Consigli di Intersezione in assenza del Dirigente scolastico
- l’insegnante Fabrin Manuela, referente del plesso di Campagnalta.
- l’insegnante Toniato Morena, referente del plesso di Campretto;
- le insegnanti Boldrin Miriam e Zaniolo Barbara, referente del plesso di Borghetto.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo
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