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Prot. n. 2251/II.11

Lesina, 18 maggio 2020
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Convocazione Consigli di intersezione in modalità telematica (Zoom) - Scuola dell’Infanzia

Come da PAA, i Consigli di intersezione sono convocati il 21 maggio 2020, per la sede di Poggio
Imperiale dalle ore 16:30 alle ore 17:30, per la sede di Lesina dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
All’ordine del giorno:
Componente Docente
1. Didattica a distanza: verifica dell’andamento educativo e didattico degli alunni, eventuali criticità e
proposte migliorative;
2. Verifica progettazioni rimodulate per la didattica a distanza;
3. Verifica PEI riformulati;
4. Scelte di lavoro DAD per il periodo successivo.
Componente Docente e Genitori
5. Situazione educativa e didattica delle sezioni.
Orario dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
Poggio Imperiale: 21 maggio 2020 ore 17:00/17:30
Lesina: 21 maggio 2020 ore 18:00/18:30
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico i Consigli di intersezione saranno presieduti
dai docenti delegati e, in caso di assenza anche di questi ultimi, dal docente più anziano presente.
Il DSGA, comunicherà, in tempo utile, ai rappresentanti dei genitori l’avviso di convocazione per le vie
brevi (e-mail/fonogramma) e per ogni intersezione al Docente Coordinatore il numero di telefono dei
rappresentanti dei genitori delle sezioni interessate.
Il Docente coordinatore del Consiglio di intersezione riceverà in tempo utile l’ID e la password del
meeting e avrà cura di comunicarlo ai rappresentanti dei genitori al termine della prima parte della seduta
del Consiglio d’Intersezione. L’animatore digitale aprirà il meeting.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93
Pratica istruita dalla Vicaria
Prof.ssa Lucia Orlando

