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CIRCOLARE N. 309 
        

 Al personale docente I.C.   

- Scuola infanzia 

 

 Al DSGA  

 Al Personale ATA 

 

 Al sito della scuola www.iclioni.it 

 Albo  

 ATTI     

                                            

Oggetto: Consigli di intersezione Scuola infanzia  

 

I consigli di intersezione  (con la componente genitori) sono convocati presso le rispettive sedi con 

le modalità sotto riportate: 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

MERCOLEDÌ  
8 MAGGIO 2019 

 
LIONI 

 
SEZ. C – SEZ. E – SEZ. G 
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.00 
SEZ. A – SEZ. F  
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 17.30 
SEZ. B – SEZ. D  
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.00 
 

VENERDÌ  
10 MAGGIO 2019 

 
TEORA 

 
SEZ. A – SEZ. B  
DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.00 
 
 

 
 

L’ordine del giorno rimane così determinato: 

1) Verifica delle attività proposte, ipotesi di lavoro futuro e attività di fine anno  

2) Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della qualità del servizio erogato (customer 

satisfaction). Analisi dei rapporti scuola-famiglia.  
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I Consigli di intersezione saranno presieduti dal Dirigente o, in sua assenza, dalla referente dell’infanzia ins. 

Cipriano Gerarda. 

In vista dell’imminente conclusione dell’anno scolastico, si rammenta di provvedere a catalogare i “lavori” 

degli alunni e di compilare i Registri on-line personali in ogni parte e l’intera documentazione prevista, 

inoltre si ricorda di consegnare i Verbali entro il tempo stabilito (3 giorni). 

I Consigli d’intersezione con la presenza dei genitori si svolgeranno presso le rispettive sedi e si 

articoleranno in due momenti: 

a) nel primo momento saranno formati dalla sola componente docente (primi 15 minuti); 

b) nel secondo momento (ultimi 15 minuti) saranno integrati dalla componente genitori. 

 

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e accertarsi che 

sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma. 

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe/elettronico l’avvenuta comunicazione. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti annoteranno sul registro di classe/elettronico la presa visione della circolare stessa. 

 

 

ALLEGATI:  

 SCHEDA DI PASSAGGIO INFORMAZIONI INFANZIA-PRIMARIA 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

  
 
 
 
 
 


