
 
Capaccio Paestum 8 gennaio 2021 

 
Ai docenti di Scuola dell’Infanzia dell’I.C. 
 
Ai Rappresentanti dei genitori  

Alla bacheca del R.E. 
 
Al Sito Web /Albo/Avvisi 
 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE GIORNO 15 GENNAIO 2021 
 
Sono convocati i Consigli di Intersezione a distanza per il giorno 15 gennaio 2021 per le sedi di Capaccio 

Scalo, Precuiali e Licinella, da svolgersi mediante l’applicativo Meet della G Suite dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 con i soli docenti e dalle ore 16.35 alle ore 17.35 con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:   

1. Valutazione intermedia alunni  
2. Situazione delle sezioni e andamento educativo – didattico  
3. Verifica PtOF 2019/22 annualità 2020/21, dei progetti correlati e della programmazione 

didattica annuale in presenza e a distanza 
4. Iniziative didattiche prossimo periodo  

 
Con i rappresentanti dei genitori saranno discussi i punti 2 – 3 – 4 - posti all’ordine del giorno. 

I genitori accedono alla piattaforma MEET per l’orario previsto mediante l’account istituzionale del 

proprio figlio/a.  

 
Gli ID delle singole riunioni dei Consigli di Intersezione tecnici nonchè quelli per il prosieguo della 
riunione con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, sono i seguenti: 

 

PLESSO ID RIUNIONE 
solo docenti 

ID RIUNIONE 
con rappresentanti dei genitori 

Capaccio Scalo Consiglio Intersezione Capaccio Scalo Consiglio Intersezione genitori Capaccio Scalo 

Licinella Consiglio Intersezione Licinella Consiglio Intersezione genitori Licinella 

Precuiali Consiglio Intersezione Precuiali Consiglio Intersezione genitori Precuiali 

 

In assenza del D.S. i Consigli di Intersezione saranno presieduti dal docente responsabile di plesso; in 

tal caso svolgerà le funzioni di segretario un componente del Consiglio di Intersezione.  

Si ricorda che la presenza al Consiglio è obbligatoria e che copia digitale del verbale deve essere 

inserita nell’apposito spazio del registro elettronico (bacheca) ed inviata a quest’ufficio entro 3 giorni 

dall’effettuazione del Consiglio. 

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa ENRICA PAOLINO 
                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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