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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D I   C A P O S E LE CON 

SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E  SENERCHIA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“Francesco De Sanctis” 
via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 082753012                                   fax 082753012 
e-mail: avic871008@istruzione.it   e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito:www.iccaposele.it 

Codice MeccanograficoAVIC871008        Codice Fiscale91010310646 

 

AVVISO N° 192 
 (A.S. 2018/19) 

 
•         Al personale docente I.C. 

 
-           Scuola Infanzia CAPOSELE 

-           Scuola Infanzia MATERDOMINI 
-           Scuola Infanzia CALABRITTO 
-           Scuola Infanzia SENERCHIA 

 
•         Ai rappresentanti dei genitori 

Scuola Infanzia Caposele-
Materdomini, Calabritto e 
Senerchia     SEDE 

 
• Al sito della scuola 

www.iccaposele.gov.it 
 

•       Albo pretorio on-line 

•       Agli ATTI 
 

 
 

Oggetto: Consigli di intersezione –Convocazione. 
 

 

I consigli d’intersezione, con la componente dei genitori eletti, sono convocati con le 
modalità sotto riportate: 

 
SCUOLA INFANZIA CALABRITTO                               LUNEDI’ 29 APRILE 2019 

 
Sez. A - Sez.B                  Calabritto  dalle 16.30 alle 18.30 

 

 
L’incontro si svolgerà presso la sede scolastica della Scuola dell’Infanzia di Calabritto. 

 

 
SCUOLA INFANZIA SENERCHIA                                LUNEDI’ 29 APRILE 2019 

 

 
Sez.U                                Senerchia dalle 15.00 alle 16.00 

 
L’incontro si svolgerà presso la sede scolastica della Scuola dell’Infanzia in Senerchia. 

 

 
SCUOLA INFANZIA CAPOSELE – MATERDOMINI     MARTEDI’ 30 APRILE 2019 

 
Sez. A - Sez. B  - Sez. C       Caposele dalle 16.30   alle 18.30 

 
L’incontro si svolgerà presso la sede scolastica della Scuola dell’Infanzia di Caposele.
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Sez.D                            Materdomini             dalle 16.30   alle 18.00 
 
L’incontro si svolgerà presso la sede scolastica della Scuola dell’Infanzia di Materdomini. 

 

 
L’ordine del giorno rimane così determinato: 

 
1)   Situazione delle sezioni: andamento didattico disciplinare e relazionale. 

2)   Analisi dei casi di difficoltà. 
3)   Orientamento per la valutazione finale: documento di valutazione e  scheda di passaggio informazioni 

infanzia-primaria. 
4)   Verifica delle attività proposte, ipotesi di lavoro futuro e attività di fine anno. 

5) Analisi, proposte/osservazioni, da parte dei genitori, della qualità del servizio erogato (custode 
satisfaction). Analisi dei rapporti scuola-famiglia. 

6)   Verifica delle attività extracurricolo. 
7)   Verifica attuazione visite guidate. 

 
• I Docenti Responsabili di Plesso, in assenza del Dirigente Scolastico, sono incaricati ad organizzare la 

riuscita  degli  incontri  e  a  vigilare  sulla  operatività  delle  riunioni  dei  singoli  Consigli  d’intersezione, 
presieduti da loro stessi e verbalizzati dai Docenti Coordinatori. 

• Si  rammenta  di  predisporre  le  “Programmazioni” secondo  quanto  deliberato  in  sede  collegiale,  di 
provvedere a catalogare i “lavori” dei bambini e di consegnare i Verbali entro il tempo stabilito. 

• Il Consiglio d’intersezione sarà articolato in due momenti: nel primo momento sarà formato solo dalla 
componente Docenti, nel secondo momento dalla componente Docenti e dalla componente Genitori. 

 
Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori rappresentanti interessati tramite avviso scritto 
e accertarsi che sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma. 
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

 
 

 
ALLEGATI: 

•    SCHEDA DI PASSAGGIO INFORMAZIONIINFANZIA-PRIMARIA 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Vespucci Firma 

autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


