
 

 

 

 

          

Com. n.424 
Montichiari, 27 aprile 2022 

 
 

 
                                           -AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PASCOLI”  

 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Intersezione plesso Pascoli 

 
è convocato il consiglio di Intersezione per il giorno 

 
mercoledì 4 maggio 2022 

 

 modalità ON LINE, sulla piattaforma MEET-GSUITE dalle ore 16,15 alle 17,15 
per la sola componente docenti e dalle ore 17,15 alle ore 18,15 anche con la 

componente genitori. 
 
 

 Il Consiglio, convocato nella sola componente docenti, discuterà il seguente 
O.d.G.:  

 
1. Verifica dell’attività didattica delle sezioni in ordine ai seguenti aspetti: a) ambito 

disciplinare e interdisciplinare a livello di gruppo docente; b) area inclusività: 
alunni diversamente abili, integrazione alunni stranieri, alunni con DSA, 
eventuali situazioni di disagio ed eventuali correttivi o linee di intervento per 

situazioni di criticità eventualmente emerse.  

 
2. Stato di attuazione dei progetti a.s. 2021/22 e proposte per l’a.s. 2022/23 

 
3. Modalità di svolgimento della festa di fine anno scolastico 

 
4. Varie ed eventuali (altri eventuali argomenti di natura educativo-scolastica 

secondo la specificità del plesso). 
 

 

Dalle ore 17,15 il Consiglio proseguirà con la seduta congiunta delle 

componenti docenti e genitori per discutere il seguente O.d.G.:  

 
1. Stato di attuazione dei progetti a.s. 2021/22 e proposte per l’a.s. 2022/23 

 
2. Modalità di svolgimento della festa di fine anno scolastico 
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3. Varie ed eventuali (eventuali argomenti di natura educativo-scolastica specifici 

del plesso) 

 

In assenza del Dirigente Scolastico, la docente coordinatrice di plesso è delegata 
a Presiedere il Consiglio. Si precisa che la convocazione tramite piattaforma 

Gsuite, per la partecipazione alla riunione, sarà predisposta dalla referente della 
scuola “Pascoli” per le Nuove Tecnologie, che si occuperà di invitare i genitori 

rappresentanti, comunicando il link dell’incontro all’indirizzo mail 
ic2montichiari.edu.it del/la figlio/a. 

          

 
 

 Cordiali saluti 
 

 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Sabina Stefano 

  
   (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
 
 
         
 
 
 
 


