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Circolare n. 42          Prato, 18 Ottobre 2016 
 

Agli Insegnanti della Scuola dell’infanzia 
Ai Collaboratori Scolastici 
Alla segreteria Didattica 
Al DSGA 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Intersezione 
 
Si comunica che il giorno mercoledì 26 ottobre 2016 nei locali della scuola dell’Infanzia “Le Badie”, viene convocato il Consiglio 
di intersezione solo docenti dalle ore 16.30 alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno: 

Oggetto: Note 
Lettura ed approvazione del verbale 
della seduta precedente 

 

Gestione alunni che non usufruiscono 
del servizio mensa delle ore 11:45 

Delibera e approvazione 

Progetto I CARE Definizione del progetto “Dillo con parole mie” dott.ssa Rovai 
Verifica nuovi inserimenti  
Programmazione didattica Verifica della programmazione didattica di istituto per i campi di esperienza e 

obiettivi. 
Alunni H Definizione dell’orario degli insegnanti di sostegno nel team di classe in accordo con 

l’insegnante di sostegno in funzione dei documenti e diagnosi. L’orario sarà poi reso 
noto nell’incontro PIS con neropsichiatra e famiglia. Lettura, valutazione e 
condivisione degli obiettivi del PIS. 

Progetti di plesso del POF - Progetto intercultura 
- Progetto psicomotricità 
- Progetto danza educativa 
- Progetto intersezione 
- Progetto Logopedia 

  
Mercatino di Natale  
Varie ed eventuali  

 
Dalle ore 18.00 alle 19.00 incontro docenti-genitori e con il seguente ordine del giorno: 

Oggetto: Note 
Gestione alunni che non usufruiscono del servizio 
mensa delle ore 11:45 

 

Verifica nuovi inserimenti  
Programmazione didattica Esposizione ai rappresentanti delle linee didattiche comuni nel plesso ed 

eventuali programmazioni particolari nelle singole classi 
Progetti di plesso del POF Presentazione dei progetti ai genitori 
Mercatino di Natale  
Varie ed eventuali  

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale. 
Dalle ore 19.00 alle ore 19.20 i docenti incontreranno i genitori degli alunni in possesso del protocollo di somministrazione 
farmaci salvavita solo se è stata presentata nuova documentazione che prevede l’aggiornamento del protocollo (si invitano i 
docenti a controllare la documentazione posseduta e ad assicurarsi che sia disponibile a tutto il personale). 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Stefano Pollini)  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 


