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Ai Sigg. Docenti della Scuola d’Infanzia 

AL DSGA 

Alla Sig.ra Nardi S. 

                 LORO S E D I 

OGGETTO: Convocazione di Intersezione 

Si comunica che i Consigli di Intersezione, alla presenza dei Rappresentanti dei genitori, sono convocati per 
giorno 14 Novembre p.v. dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
 
Alla presenza dei genitori dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
La riunione tecnica (solo docenti) sarà effettuata dalle 17,00   alle 18,00  
 
I punti all’o.d.g.  sono i seguenti: 
 
1) Verifica iniziale delle attività didattiche, compresa quota del 20% per giornate comuni: Giornata della 
Legalità; Carnevale, SCUOLA APERTA, Festa d’Istituto di Maggio 2018;  
2) Utilizzo e cura Laboratorio artistico: Organizzazione orari e programmazione attività laboratoriali; 
3) Presentazione ai rap. dei genitori dell’uscita* didattica programmata (solo per ultimo anno). *Si 
autorizzerà l’uscita didattica solo nei giorni in cui gli accompagnatori sono in numero sufficiente ed in 
servizio nella sezione interessata; 
4) Impegno comune dei docenti nella compilazione del Registro assenza/presenza alunni (turno ridotto e 
completo), con relativa firma per dichiarazione di assenze giornaliere o pomeridiane. Il Registro sarà 
consegnato (puntualmente) ogni venerdì al D.S., dopo il controllo di tutti i dati richiesti da Inss. Devona R. 
e/o Manfredi C. per turno antimeridiano; per turno completo da Responsabili Mensa: Greco A. e/o Falcone; 
 5) Rispetto Regolamento d’Istituto: Orario entrata/uscita alunni, controllo e responsabilità personale di 
ciascun docente della richiesta delega scritta genitori, di eventuali certificati medici per particolari problemi 
di salute.  
5) Per feste programmate: Preventiva autorizzazione del Responsabile di plesso per rassicurazione 
consumo alimenti appositamente predisposti per alunni celiaci o con allergia alimentari…; 2) Autorizzazione 
consumo di solo dolci confezionati, quindi sigillati, onde evitare di incorrere, nel dubbio, in allergie 
alimentari… 
7) Presentazione “Sportello di  ASCOLTO”; 
8) Adesione Progetto Regione in movimento a.s. 2017/18; 
9) Presentazione Progetto Lingua Inglese: Rappresentazione teatrale con Esperti madrelingua; 
9) Disinformazione e ruolo diseducativo dei social network: WhatsApp etc… non riconosciuti dall’ Istituto  

    Scolastico come canale ufficiale di comunicazione scuola- famiglia. 

 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

 (D.ssa Annamaria MALTESE) 


