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Circolare n. 42        Prato, 29 Ottobre 2018 

 

Agli Insegnanti della Scuola dell’infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alla segreteria Didattica 

All’Ufficio Protocollo 

Al DSGA 

E p.c. alla dott.ssa Fabbri Cecilia 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Intersezione 

 

 

Come da piano annuale delle attività, si comunica che il giorno mercoledì 7 novembre 2018 nei locali della 

scuola dell’Infanzia “Le Badie”, viene convocato il Consiglio di intersezione solo docenti dalle ore 16.45 

alle ore 18.45 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS e dei referenti di plesso; 

3. Programmazione degli incontri con i genitori di sezione; 

4. Programmazione per sezioni parallele e verifica dell’attuazione dell’atto di indirizzo; 

 

In merito al punto 3, come è stato effettuato lo scorso anno, gli insegnanti delle sezioni dei 3 anni 

individueranno una data, entro il mese di novembre, di incontro con tutti i genitori di sezione per 

comunicare le attività intraprese, il percorso di inserimento e/o proseguimento, eventuali necessità dei 

genitori e degli insegnanti, progetti e attività da svolgere nel corrente anno, linee didattico-pedagogiche 

comuni e condivise con le famiglie. A tali incontri potrà essere presente il Dirigente Scolastico (previo 

accordo) e la dott.ssa Fabbri per la presentazione dello sportello. Si ricorda a che tali incontri dovranno 

partecipare gli insegnanti curricolari, di sostegno e, compatibilmente con gli impegni in altre scuole, gli 

insegnanti di IRC. 

 

In merito al punto 4 si dovranno calendarizzare le attività della LIM delle sezioni e del Coding per ogni 

sezione per i mesi di novembre-gennaio.  
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Sarà proseguita la verifica del curricolo di istituto per cui il collegio si dovrà dividere il compito nella 

seguente maniera: 

 

Campi di esperienza da 

revisionare 

Criterio 

commissione 

Docenti individuati 

Il sé e l’altro Almeno un docente 

curricolare e uno di 

sostegno per ogni 

età 

Ins. 3 anni: 

Ins. 4 anni: 

Ins. 5 anni: 

Ins. Di sostegno: 

Il corpo e il movimento Ins. 3 anni: 

Ins. 4 anni: 

Ins. 5 anni: 

Ins. Di sostegno: 

Immagini, suoni, colori Ins. 3 anni: 

Ins. 4 anni: 

Ins. 5 anni: 

Ins. Di sostegno: 

I discorsi e le parole Ins. 3 anni: 

Ins. 4 anni: 

Ins. 5 anni: 

Ins. Di sostegno: 

La conoscenza del mondo Ins. 3 anni: 

Ins. 4 anni: 

Ins. 5 anni: 

Ins. Di sostegno: 

 

Si allegano alla circolare i campi di esperienza e le relative competenze attualmente in vigore. Per procedere 

alla revisione occorre tenere presente le indicazioni nazionali del curricolo di cui al DM 254/2012 di cui 

tutte le docenti ne dovranno avere copia: 

 
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf 

 

Si ricorda infine che la programmazione di sezione, secondo il modello disponibile alla pagina del sito della 

scuola http://www.convenevole.prato.gov.it/docenti/programmazione-docenti/ , dovrà essere spedita entro li 

20 Novembre 2018. 

 

Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale sopposto alla visione del Dirigente Scolastico. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

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