
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

VIA CAPPELLA – ARIENZO 
TEL. 0823/755441 – FAX 0823-805491  

e-MAIL ceic848004@istruzione.it 
C.M. CEIC848004 

 
 

     Ai sigg. Docenti  
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Plessi 
Alla DSGA  

COMUNICAZIONE N. 27 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di  INTERSEZIONE  - assemblea dei genitori 

I consigli di  intersezione  sono convocati al plesso Galilei  per il giorno 8/10/2015,dalle ore 

15.30 alle ore 16.30 con il seguente o.d.g. 

 Feedback sul progetto Accoglienza: ANALISI DELLE DIVERSE SITUAZIONI PRESENTI 

NELLE SEZIONI 

 Programmazione educativa-didattica: consegna 14 ottobre 2015 – : lettura ed analisi del RAV 

e INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO SECONDO 

GLI OBIETTIVI DEL PDM (desunti dal RAV) – portata a regime delle attività già 

sperimentate nell’scorso anno con le II.NN.; diffusione e pervasività dell’uso dei linguaggi 

non verbali per il conseguimento di obiettivi di competenza linguistica e logica 

 Condivisione dei criteri da seguire per la programmazione DELLA GIORNATA 

SCOLASTICA E sua AFFISSIONE IN OGNI PLESSO E AL SITO 

 Condivisione degli itinerari per le visite guidate e per LE USCITE precisazione di date e mete 

o attività (cinema, teatro, circo ecc.) 

 Condivisione dei percorsi da implementare per le attività del curricolo locale per ciascuna 

SEZIONE 

 Attività alternative alla religione cattolica: individuazione dell’attività che ciascun alunno non 

avvalentesi svolgerà durante le due ore di religione per la classe in cui siano eventualmente 

presenti tali alunni 

Il consiglio sarà presieduto  dal coordinatore,. 

Terminato il consiglio, alle ore 16.30 la coordinatrice di intersezione presiederà l’assemblea con i 

genitori, ai quali sarà presentata l’offerta formativa, il curricolo obbligatorio, il curricolo per il 

miglioramento (linguaggi non verbali), gli eventuali prolungamenti o progetti extracurriculari, le 

eventuali attività estive, le attività celebrative, l’importanza della mensa e del rispetto degli orari 

anche alla scuola dell’infanzia. 



Le docenti, successivamente alla riunione, consegneranno ai genitori acquisendone firma per 

ricevuta, l’informativa sulla privacy e sulla sicurezza. 

La riunione si terrà al plesso Parco Europa, nell’atrio. 

I due distinti verbali saranno consegnati entro tre giorni dalla riunione. 

In particolare il verbale della riunione tecnica dovrà essere quanto più dettagliato e definito 

possibile per consentire lo sviluppo delle linee di indirizzo al POF. 

Si prega caldamente di rispettare scadenze e consegne. 
 

Arienzo, lì 1/10/2015                           IL Dirigente Scolastico       

  Prof.ssa Maria Pirozzi 
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