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Ai docenti Scuola dell’Infanzia
Ai genitori rappresentanti nuovi eletti
Alla DSGA
All’home page del sito web
Oggetto: a.s. 2022/2023 – Riunione Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia
Si comunica che i consigli di intersezione per la scuola dell’Infanzia sono convocati in data 24
ottobre 2022, in presenza, presso il Plesso di appartenenza, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, per
trattare i seguenti punti all’O.d.g:
1. Insediamento consigli di intersezione a.s. 2022/2023
2. Esame della situazione delle sezioni.
3. Segnalazioni alunni in difficoltà.
4. Presentazione delle specificità degli allievi diversamente abili (DVA), confronto sulla
programmazione didattico – disciplinare e redazione del Piano Didattico Individualizzato ( PEI ).
5. Pianificazione attività di Educazione civica.
6. Proposte visite guidate
7. Varie ed eventuali.
Alle ore 16:30 insediamento componente genitori a.s.2022 /2023
O.d.g. con i genitori
1. Presentazione della sezione.
2. Programmazione e andamento delle sezioni.
3. Informativa progetti offerta formativa.
In merito al punto n. 4 si procederà alla definizione degli obiettivi disciplinari da inserire nel PEI e
conseguente compilazione del modello disponibile sul sito della scuola “Area Inclusione “alla voce “
PEI ( valido a.s.2022/23 )“ nei tre ordini di scuola.
Tale modello debitamente compilato va consegnato entro il 28 Ottobre alla referente per l’inclusione
Raucci Annunziata.
Si ricorda che per gli alunni di nuova certificazione e per quelli di passaggio ordine di scuola andrà
compilato anche il PDF, sempre disponibile sul sito “Area Inclusione “
Infine si rammenta che:
in assenza del Dirigente Scolastico, il coordinatore è delegato dal DS a presiedere il CdC.
Nel caso il coordinatore sia assente presiederà il componente più anziano.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Palmieri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

