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Alle Docenti Infanzia 

Ai genitori  

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo 

 

Circolare 182 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di intersezione e colloqui in modalità telematica - Infanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la delibera 142 del 1° aprile 2022 con la quale il CDI si è espresso a favore del mantenimento a 

distanza delle riunioni collegiali, con le seguenti motivazioni organizzative e sanitarie:  
 comodità. Ci si guarda negli occhi e non è necessario indossare la mascherina e rispettare regole di sicurezza, 

evitando stress e contagio, quindi, maggiore sicurezza sanitaria;  

 evitare disagio al personale pendolare che spesso trascorre a scuola intere giornate, non potendo rientrare nella 

pausa pranzo;  

 maggiore organizzazione e rispetto dei tempi assegnati per gli incontri; 

Visto il piano delle attività,  

CONVOCA 
 

 i Consigli di Intersezione (ore 16:00-17:00) per il 24 maggio 2022.  

 I colloqui scuola-famiglia: ore 17:00-19:00 su prenotazione 

Si precisa che i consigli si svolgeranno in videoconferenza (VDC) mediante piattaforma Meet di G-

Suite, con link creato e comunicato a genitori e docenti a cura di ciascuna coordinatrice di  

intersezione per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Analisi dell’andamento della programmazione didattica (incluso il curricolo di Educazione Civica), 

della situazione della sezione, del rendimento e del comportamento dei bambini in presenza; 

2. Comunicazioni sui progetti extracurriculari; 

3. Nuove sopraggiunte. 

Le referenti dei Consigli di intersezione dovranno procedere a creare l’evento su Calendar e 

comunicare via mail o altro mezzo il relativo link di collegamento a genitori e colleghe almeno 15 

minuti prima dell’evento programmato.  

Si raccomanda vivamente di rispettare gli orari programmati. . 
 

Le coordinatrici sono delegate a presiedere le riunioni. 
 

In fine, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dello stesso giorno (24/5/2022) seguiranno i colloqui scuola-

famiglia, previa prenotazione pianificate con le docenti di sezione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo                                                         
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