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COMUNICAZIONE N. 110 
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

SEDI 
Alla DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione 
 
Sono convocati i CONSIGLI DI INTERSEZIONE della scuola dell’infanzia al plesso Galilei in 

data 29  febbraio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (con la sola componente tecnica) : 

 Andamento didattico disciplinare 

 Verifica delle attività didattiche e dei percorsi di apprendimento finora realizzati dalle varie 

sezioni in relazione agli obiettivi programmati per questo periodo 

 Attività per  la giornata della legalità e dell’ambiente 

 Uscite didattiche: ricaduta ed efficacia didattica; livelli di partecipazione. 

 Regolamento: orari di ingresso e di uscita/divieto di interruzione delle attività 

 Assenze degli alunni: quantificazione e verifica (soprattutto per i bambini di 5 anni) 

 Eventuali attività di individualizzazione/percorsi personalizzati 

 Predisposizione Prove di verifica intermedia del curricolo e attività per i bambini di 5 anni 

che dovranno svolgere la prova di verifica per i requisiti in ingresso in prima. 

 Avvio strumenti per la valutazione delle competenze: indicatori di osservazione per 

l’infanzia 

La riunione sarà presieduta dalla coordinatrice del consiglio, ins. De Masi Michela che avrà cura di 

raccogliere tutto il materiale attestante le attività finora svolta, coerenti con la programmazione e 

allegarle al verbale. 

In particolare si richiede al gruppo dei docenti di tutte le sezioni questo tipo di lavoro: 

- analisi della programmazione e trascrizione degli obiettivi formativi previsti a quest’epoca 

(da riportare in una tabella) e indicazione del numero di alunni che ha raggiunto tali obiettivi 

in maniera S, B, O o parziale. 

- Per i parziali e i sufficienti aggiungere una colonna in cui progettare il miglioramento (con 

attività concrete che si intendono proporre. 

Tale lavoro non deve essere svolto dalla coordinatrice, ma ciascuna coppia di docenti lo 

svolgerà per la propria sezione e nel consiglio se ne discuterà e la coordinatrice verbalizzerà , 

allegando le griglie di ciascuna sezione firmate dalle docenti della sezione, avendo cura di non 

trascurare le aree di miglioramento da attivare, soprattutto in ordine all’autonomia e al corretto 

possesso delle regole. 

 

 



Arienzo, 13/02/2016      

. 
        La dirigente scolastica 
        Prof.ssa Maria Pirozzi 


