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Circ.n. 12        Buggiano, 03/10/2018 

Prot.  3878/a19                                                                                              

        Ai docenti  

        Scuola Infanzia 

 

 
OGGETTO: Convocazione e ordine del giorno consigli di intersezione 

A.S.2018/2019 

 

Si comunica l’ordine del giorno dei consigli di intersezione programmati per l’a.s. 

2018/2019 

 

 
MESE DI OTTOBRE:  

1) Analisi della situazione di partenza e rilevazione di eventuali situazioni 

problematiche  

2) Inclusione degli alunni con sostegno e accordi per la stesura dei P.E.I. 

3) Accordi per la programmazione annuale delle attività educative 

4) Attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti e uscite)  
5) Varie ed eventuali  

 

 

MESE DI NOVEMBRE: 

1) Analisi della situazione didattico-educativa 

2) Stesura dei P.E.I. 

3) Programmazione annuale delle attività educative 

4) Attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti e uscite)  

5) Varie ed eventuali 

 

MESE DI FEBBRAIO: 

1) Verifica degli esiti dell’azione educativa ed elaborazione delle apposite schede di 

valutazione  

2) Varie ed eventuali  
 

MESE DI APRILE: 

1) Verifica della programmazione didattico-educativa 

2) Varie ed eventuali 

 

MESE DI MAGGIO: 

1) Verifica della programmazione didattico-educativa 

2) Accordi per la conclusione dell’anno scolastico (feste, ecc.) 

3) Varie ed eventuali 
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MESE DI GIUGNO: 

1) Verifica degli esiti dell’azione educativa ed elaborazione delle apposite schede di 

valutazione  

2) Varie ed eventuali 

 

 

Si ricorda che il calendario con le date in cui sono convocati i consigli di 

interclasse è stato deliberato con il piano delle attività funzionali 

all’insegnamento ed è disponibile sul sito dell’istituto. Eventuali e motivate 

modifiche al calendario saranno comunicate in tempo utile e comunque almeno 5 

giorni prima della data stabilita. 

 

In assenza della dirigente scolastica è delegato a presiedere la seduta il 

docente referente di plesso o, in caso di sua assenza, il docente con maggiore 

anzianità di servizio. Il presidente nominerà il segretario verbalizzante. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Manila Cherubini 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


