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                              Cervaro, 06/11/2019 

 

 

CIRCOLARE N.41 

 

 

A tutti i Docenti 

Ai rappresentanti dei Genitori 

 della Scuola dell’Infanzia 

IC CERVARO 

LORO SEDI 

Al sito Web 

 

e p.c.   Al D.S.G.A. 

  

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione. 

 

 

I Consigli di Intersezione, con la partecipazione dei Docenti e dei Rappresentanti dei Genitori della 

Scuola dell’Infanzia, sono convocati nella sede di appartenenza nelle ore e nei giorni sotto indicati con 

il seguente o.d.g.: 

 

Prima parte (solo docenti) 30 minuti 

- Andamento didattico-disciplinare;  

- Monitoraggio programmazione di sezione;  

- Eventuali problematiche e/o osservazioni e/o proposte da inserire e/o confermare nel PTOF. 

 

 

Seconda parte (con rappresentante dei genitori) 15 minuti 

- Relazione sulla situazione didattico-disciplinare della/e sezione/i; 

- Varie ed eventuali. 

 
            

F.to Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Pietro PASCALE 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

       Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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Consigli di Intersezione  
 

Plesso di Viticuso 

Giorno Ora Sezione Scuola Presidente Segretario 

Lunedì 

11/11/2019 

16:30/17:15 Unica Infanzia Lautieri Carmina Salvatore Monica 

 

Plesso di San Vittore del Lazio “San Cesario” 

Giorno Ora Sezione Scuola Presidente Segretario 

Lunedì 

11/11/2019 

16:30/17:15 A - B Sc. Infanzia  Cantillo Antonella Casoni Florinda 

 

Plesso di San Vittore del Lazio “Capoluogo” 

Giorno Ora Sezione Scuola Presidente Segretario 

 16:30/17:15 A-B Infanzia Forgione Carla Vendittelli Angela 

Lunedì 

11/11/2019 

 

Plesso di Cervaro “Capoluogo” 

Giorno Ora Sezione Scuola Presidente Segretario 

Lunedì 

11/11/2019 

16:30/17:15  A-B-C-D Infanzia Ferri Antonella Fusaro Marise Eve 

 

 

Plesso di Cervaro “Pastenelle-Foresta-Colletornese-Porchio” 

Giorno Ora Sezione Scuola Presidente Segretario 

Lunedì 

11/11/2019 

16:30/17:15 A Infanzia Rizza Velia Iannarelli Adriana 

16:30/17:15 A  Giarrusso Anna Cangiano Maria Anna 

16:30/17:15 A  Cilti Carmelina Valente Rosanna 

16:30/17:15 A  Canale Parola Rossana 

Giovanna 

De Libero Annaemilia 

 

N.B.: I Consigli di Intersezione si terranno nei singoli plessi di appartenenza.  

 

1. I Docenti-Segretari sono invitati ad inviare il file in formato word al seguente indirizzo  

E mail : consigliointersez@libero.it (Il file da inviare è quello già in possesso di ogni singolo Segretario) e a fare una stampa 

completa del verbale debitamente firmata in ogni sua parte e consegnata in segreteria (Sig. Rosalba) entro 5 giorni dalla data 

del consiglio. 

 

2. Tutti i docenti sono invitati a compilare il verbale e ad intervenire con un giudizio sintetico e unico per sezione su ogni punto 

dell’o.d.g. 

 
                         F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Pietro PASCALE 
           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

              Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

mailto:FRIC843003@istruzione.it
mailto:FRIC843003@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocervaro.it/

