
 

 
 Sede Legale: Piazza Giovanni Falcone 

 PEO: pzic893006@istruzione.it 

Codice Fiscale: 93026670765

     Martedì 10 novembre 2020 – dalle ore 17:00 alle ore

 

MINISTERO

ISTITUTO
Scuola - Infanzia

 

 

 

Circolare n. 18 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, i Consigli di Intersezione, sono convocati secondo il 

calendario sotto indicato. I Consigli si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma 

GSuite-Meet. 

 

             SCUOLA INFANZIA 
 

 

O.d.G.: 

(solo componente docenti dalle 17:00 alle 18:00)

1. Andamento delle attività educative

2. Programmazione curriculare e proposte

3. Organizzazione attività di ampliamento dell’Offerta

Dalle ore 18:00 saranno accolti i Rappresentanti dei Genitori e sarà discusso il seguente O.d.G.:

1. Insediamento dei Rappresentanti di

2. Presentazione dell’andamento 

3. Proposte dei Genitori.  

 

Le docenti avranno cura di notificare adeguatamente l’invito ai rappresentanti

 
*Codice riunione: intersezione10.
 

                                                     

                                               Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO

                                                                                  
                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

: Piazza Giovanni Falcone – 85024 Lavello (PZ) Tel. 0972.85574

: pzic893006@istruzione.it PEC: pzic893006@pec.istruzione.it

: 93026670765           Codice Univoco: UFDC25          Sito: www.ic2lavello.edu.it 

dalle ore 17:00 alle ore  19:00 

                                          
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello 
Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Ai Docenti

Ai Rappresentanti dei Genitori scuola infanzia

E, p.c. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, i Consigli di Intersezione, sono convocati secondo il 

calendario sotto indicato. I Consigli si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma 

SCUOLA INFANZIA - CONSIGLI D’INTERSEZIONE

(solo componente docenti dalle 17:00 alle 18:00) 

delle attività educative; 

Programmazione curriculare e proposte progettuali; 

Organizzazione attività di ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Dalle ore 18:00 saranno accolti i Rappresentanti dei Genitori e sarà discusso il seguente O.d.G.:

Insediamento dei Rappresentanti di sezione; 

Presentazione dell’andamento educativo-didattico delle sezioni e delle proposte

Le docenti avranno cura di notificare adeguatamente l’invito ai rappresentanti

intersezione10. 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

0972.85574 

pzic893006@pec.istruzione.it  

www.ic2lavello.edu.it   

                                           

 (Pz)  
grado  

 

Docenti scuola infanzia  

Genitori scuola infanzia 

All’Albo 
sito web 

 Alla Dsga 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, i Consigli di Intersezione, sono convocati secondo il 

calendario sotto indicato. I Consigli si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE  

Dalle ore 18:00 saranno accolti i Rappresentanti dei Genitori e sarà discusso il seguente O.d.G.: 

didattico delle sezioni e delle proposte progettuali; 

Le docenti avranno cura di notificare adeguatamente l’invito ai rappresentanti  
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