CIRCOLARE N. 87
Caltagirone, 18 novembre 2021
AI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
AI GENITORI
RAPPRESENTANTI DI SEZIONE
E.p.c. al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.

Oggetto: Convocazione Consigli d’Intersezione
Si informano le SS.LL. che martedì 23 novembre 2021 alle ore 16.00 presso i plessi
di appartenenza sono convocati i Consigli d’Intersezione per discutere i seguenti
punti all’o.d.g.:
1. insediamento dei Consigli d’ Intersezione a.s. 2021/2022 e presentazione dei
rappresentanti dei genitori neoeletti;
2. andamento educativo-didattico;
3. illustrazione delle attività educativo-didattiche e dei progetti relativi al primo
quadrimestre inseriti nel P.T.O.F. d’Istituto;
4. verifica in itinere delle attività relative al compito di realtà;
5. varie ed eventuali.

Con la sola presenza dei docenti:
1. andamento educativo-didattico delle sezioni con particolare riferimento agli
alunni che presentano criticità;
2. individuazione di strategie metodologiche.
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Sono delegate a presiedere i consigli:
- Ins. Buccheri Angela – plesso “Semini”
- Ins. Ciriacono Aurelia – plesso “Via Gela”
- Ins. Iudica Piera – plesso “Sant’ Orsola”
- Ins. Marino Rosaria – plesso “Acquanuova”
- Ins. Pulvirenti Giacoma – plesso “Ex Padri Crociferi” – “Via Taranto”
Ogni presidente individuerà un docente con la funzione di segretario.
Si ricorda, al fine di prevenire la diffusione del Sars CoV-2, l’obbligo del possesso
della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda ai locali della scuola, l’uso
della mascherina, nonché il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e delle
norme igienico-sanitarie.

FIRMA AUTOGRAFA
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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