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 Pignola, 24 novembre 2021 

 Ai Responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori rappresentanti eletti 

Al D.S.G.A.  

Al personale ATA 

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

Agli Atti 

Alla bacheca-registro elettronico (docenti e genitori 

rappresentanti) 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Intersezione. 
 

Si comunica che il 1 dicembre 2021 alle ore 16:30, nei rispettivi plessi, sono convocati i Consigli di Intersezione 

dell’I.C. di Pignola, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica della programmazione educativo - didattica di plesso e di sezione. 

2. Andamento didattico - disciplinare. 

3. Condivisione e verifica della documentazione relativa ad allievi con B.E.S. 

4. Insediamento della componente genitori. 

5. Varie ed eventuali. 
 

I Consigli saranno presieduti dai rispettivi Responsabili di plesso. I Consigli si svolgeranno in seduta plenaria (solo 

docenti) dalle 16:30 alle 17:00, dalle 17:00, suddivisi per sezione, con la presenza della componente dei genitori. 

 

Si comunica inoltre che al termine del consiglio, alle ore 17:30, avrà luogo l’incontro scuola – famiglia. 

Alla luce della particolare situazione di emergenza in atto, onde evitare assembramenti, l’orario per l’incontro è 

suddiviso in due parti con l’indicazione della lettera iniziale del cognome dell’allievo/a.  

 

Nello specifico: 

- dalle 17:30 alle 18:30 l’incontro è destinato ai genitori degli allievi il cui cognome inizia con le lettere 

dalla A alla L; 

- dalle 18:30 alle 19:30 l’incontro è destinato ai genitori degli allievi il cui cognome inizia con le lettere 

dalla M alla Z. 

I collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi provvederanno a verificare la validità del “green pass” e a regolare 

il flusso dei genitori evitando ogni forma di assembramento e permettendo l’ingresso di un genitore alla volta per ogni 

sezione.  

I genitori attenderanno all’esterno del plesso o nell’atrio, dove presente, il proprio turno.  

 

Lo scrivente confida nel senso di responsabilità di tutti, invitando al pieno rispetto delle misure di protezione e 

prevenzione previste dai sanitari e dalle autorità governative al fine di garantire la propria e l’altrui incolumità. 
 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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