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Prot.n.      Carolei,  25 Gennaio 2022 

 
Ai sigg. Docenti 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione consigli di intersezione scuola dell’Infanzia per valutazione 
intermedia a.s. 2021-22 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Intersezione, sono convocati, in modalità online sulla 
piattaforma Teams, secondo calendario sotto specificato,  per discutere il seguente o.d.g.:  
 

1.  verifica dell’andamento globale 
2. monitoraggio delle frequenze;  
3. compilazione delle schede di valutazione delle competenze relative al periodo 
intermedio del corrente anno scolastico;  
4. programmazione bimestre febbraio – marzo;  
5. varie ed eventuali. 

 
In caso di impedimento del Dirigente scolastico, sono delegati a presiedere i Consigli di intersezione i 
Responsabili di plesso o i Coordinatori di sezione. La verbalizzazione delle sedute è di competenza dei 
Segretari verbalizzanti, come definiti nel funzionigramma d’Istituto. In nessun caso è possibile la 
verbalizzazione da parte di chi presiede la seduta. Eventuali delegati dal DS a presiedere devono 
essere essi stessi componenti del consiglio di intersezione. 

Non è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei genitori nella seduta poiché convocata per 
procedere alla parte “tecnica” di compilazione delle schede di valutazione delle competenze. 
L’informativa ai genitori verrà data in occasione di un incontro scuola-famiglia. La programmazione è 
bimestrale in quanto l’incontro programmatico di Marzo non verrà svolto. 

Calendario scuola dell’infanzia 

Tutti i plessi  

Lunedì 07 Febbraio   

dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (consigli di intersezione per singole sezioni) 

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 (consiglio di intersezione plenaria) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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