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Ai docenti della Scuola dell’ Infanzia 

Ai Genitori Rappresentanti del Consiglio di Intersezione 

Al Sito web dell’ I. C. di Bisaccia 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Intersezione – Attività di programmazione 

 

 I Consigli di Intersezione sono convocati secondo il seguente calendario: 

 

 Plesso di Bisaccia P.R. (nella sala docenti del Plesso di via Roma) 

Mercoledì  08 novembre alle ore 17,45 

 

I genitori eletti parteciperanno ai lavori del Consiglio come di seguito indicato: 

 

- Sez. A  ore 18,00 

- Sez. B  ore 18,15 

- Sez. C  ore 18,30 

 

 Plesso di Bisaccia Cap. (nella sala docenti)  

Venerdì 10 novembre alle ore 16,45 

 

I genitori eletti parteciperanno ai lavori del Consiglio come di seguito indicato: 

 

- Sez. A  ore 17,00 

- Sez. B  ore 17,15 

 

 Plesso di Andretta (nella sede della scuola dell’ Infanzia) 

Martedì 14 novembre alle ore 16,30 

 

I genitori eletti parteciperanno ai lavori del Consiglio dalle ore 16,45. 

 

I punti all’ ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Linee generali per l’ elaborazione del P. E. I. (il docente di sostegno illustrerà, senza la 

presenza dei genitori eletti, le linee generali per l’ elaborazione del piano e concorderà con 

gli altri docenti dell’ equipe pedagogica gli obiettivi educativi e di apprendimento); 

3. Analisi delle problematiche di carattere educativo ed organizzativo delle sezioni (con i  

genitori eletti, saranno esaminate tutte le problematiche di carattere educativo ed 

organizzativo delle sezioni, concordando con loro le opportune strategie di collaborazione); 

4. Presentazione della progettazione annuale (considerando le nuove indicazioni nazionali 

per il curricolo, sarà illustrata ai genitori dalla responsabile di plesso). 

                                                                                           

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Sandra Salerni 
                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente 

                                                                                       ai sensi del CAD e normativa connessa 
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