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Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse ed Intersezione 17.11.2021 – 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il giorno 17.11.2021 sono convocati i Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria, in modalità a distanza su 

piattaforma Meet, per discutere il seguente ordine del giorno:  

Prima parte dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (Interclasse tecnica – solo docenti) 

 1. Programmazione didattico- educativa - analisi della situazione iniziale dei singoli alunni;  

 2. Piano Triennale dell'Offerta formativa 2019/2022 - annualità 2021/2022: progetti - attività - iniziative; 

 3. Piano Educativo individualizzato (PEI) per alunni diversamente abili; 

 4. Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

 5. Prove Invalsi (classi seconde e quinte); 

 6. Varie ed eventuali.  

 

Genitori Rappresentanti di classe - PRIMARIA  

 Dalle ore 18.00 alle ore 18.30  

 Interclasse giuridica: docenti e rappresentanti genitori 

 Interclasse PRIMA delega a presiedere ins. Francesca Cimmino 
 Interclasse SECONDA delega a presiedere ins. Maria Piccolo  

 Interclasse TERZA delega a presiedere ins. Patrizia Panico 

 Interclasse QUARTA delega a presiedere ins. Immacolata Belforte 

 Interclasse QUINTA delega a presiedere ins. Francesco De Sena  

 Ordine del giorno:  

1. Insediamento componente genitori eletti; 

2. Presentazione del progetto educativo e didattico; 

3. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 - aggiornamento annualità 2021/2022; 

5. Progetti a. s. 2021-22; 

6. Varie ed eventuali. 

Dell’incontro dovrà essere redatto verbale per ogni singola interclasse, pertanto il presidente avrà cura di 

individuare un segretario verbalizzante. 

Il singolo verbale di interclasse sarà trasmesso a mezzo email all’indirizzo naee18500x@istruzione.it 

Per i genitori rappresentanti la convocazione sarà trasmessa al loro indirizzo e-mail personale comunicato e 

depositato agli atti della scuola. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il giorno 17.11.2021 sono convocati i Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, in modalità a 

distanza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

Prima parte dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (Intersezione tecnica – solo docenti) – presiede la docente Sodano 

Maria 

1. Programmazione didattico- educativa - analisi della situazione iniziale delle singole sezioni; 

2.  Piano Triennale dell'Offerta formativa 2019/2022 - annualità 2021/202: progetti, attività, iniziative;  

3. Piano Educativo individualizzato (PEI) per alunni diversamente abili; 

4. Varie ed eventuali. 

 Seconda parte dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 - Intersezione giuridica: tutti i docenti e i rappresentanti di sezione  

1.   Insediamento componente genitori eletti;  

2. Piano Triennale dell'Offerta formativa 2019/2022 - annualità 2021/202: progetti – attività, iniziative; 

3. Varie ed eventuali.  

Dell’incontro dovrà essere redatto verbale, pertanto il presidente avrà cura di individuare un segretario 

verbalizzante. 

 Il verbale di intersezione sarà trasmesso a mezzo e- mail all’indirizzo naee18500x@istruzione.it 

 Per i genitori rappresentanti l’invito in riunione sarà trasmesso al loro indirizzo e-mail personale 

comunicato e depositato agli atti della scuola. 

 L’A. D. ed il Team Digitale supporteranno i collegamenti in caso di problemi tecnici, in entrambi gli 

incontri. 

Si raccomanda il rispetto della normativa relativa alla privacy. 

 

 

                                             

 

                                                                                                                                     
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Maria Di Fiore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice   dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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