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Saline Joniche, 16/01/2021
- Al Personale Docente
Scuola dell’Infanzia

- Al D.S.G.A.
- Ai Genitori
rappresentanti di classe
(per il tramite degli alunni)
Scuola dell’Infanzia

- Registro Elettronico
- Sito web
CIRCOLARE DOCENTI N° 44
COMUNICAZIONE ALUNNI N° 33
Oggetto: Convocazione Consigli di intersezione (a distanza) – gennaio 2021
Si informano le SS.LL. che, con modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite,
nelle date in calce riportate, sono convocati i Consigli di intersezione con i punti all’o.d.g. di
seguito specificati.
I Consigli saranno presieduti dai Docenti Coordinatori. Gli incontri si terranno all’interno delle
classroom già predisposte per ordine di scuola. I rappresentanti dei genitori riceveranno, con
apposito
invito
nella
posta
dell’account
istituzionale
del
proprio
figlio
(nome.cognome@icmontebellomotta.edu.it) il link per la data e l’ora in cui dovranno collegarsi.
Dalle ore 17:00 alle ore 17:30, solo docenti
1. Verifica programmazione didattico educativa;
2. Esame lavoro svolto;
Dalle ore 17:30 alle ore 18:00, plenaria con componente eletta
1. Andamento didattico;
2. Eventuali proposte o segnalazioni da parte dei genitori
I consigli di intersezione dei plessi ricadenti sul territorio di Motta San Giovanni si svolgeranno,
con la scansione oraria sopra indicata, nella giornata di Martedì 19/01/2021.
I consigli di intersezione dei plessi ricadenti sul territorio di Montebello Jonico si svolgeranno nella
giornata di Mercoledì 20/01/2021.
Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione
della presente circolare sul sito web d’istituto: www.icmontebellomotta.edu.it, oltre a notificarne il
contenuto ai genitori eletti (per la parte loro riguardante)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fortunato PRATICO’
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

