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Oggetto: Consigli di Intersezione – Mese di marzo 2022

I Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Maratea /Trecchina sono
convocati, con la componente genitori, in modalità videoconferenza sulla piattaforma
Google Meet il  giorno giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 17.30 alle ore 18.15 con il
seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della situazione complessiva della sezione da parte della coordinatrice;

2. Verifica lavoro svolto e ipotesi di lavoro periodo successivo.

3. Individuazione di eventuali problematiche e proposte di soluzione.

Gli ultimi 15 minuti con la partecipazione dei genitori:

I consigli di intersezione si svolgeranno nel modo seguente:

➢ dalle  ore  17.30  alle  ore  18.00  sono  convocati  i  consigli  di  intersezione,  (solo
componente docente)

➢ dalle 18.00 alle 18.15 docenti e rappresentanti di sezioni.

I rappresentanti dei genitori saranno invitati a partecipare attraverso il link che sarà inviato
all’indirizzo da loro indicato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia Viterale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993
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