
Circ. n. 79
Perfugas , 30.11.2020

Ai Responsabili di plesso
Ai docenti  di scuola Infanzia Ploaghe

Al DSGA

Sedi-Albo-Sito

Oggetto: convocazione Consiglio intersezione Ploaghe e GLHO

Si comunica che è convocato per intero il consiglio di intersezione della scuola infanzia di Ploaghe
il seguente calendario:

I rappresentanti dei genitori sono ammessi nell’ultima mezzora del consiglio di
intersezione

O.d.g. scuola dell’infanzia:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. presentazione del piano didattico educativo delle sezioni e approvazione;
3. Attività, contenuti e progetti con particolare riguardo alle tematiche di educazione civica;
4. Insediamento dei rappresentanti dei genitori eletti
5. varie ed eventuali.

I responsabili di plesso, qualora non l’avessero già fatto, sono tenuti a richiedere e/o recuperare  i registri dei
verbali  nei vari plessi o dalla centrale.

Docenti e genitori riceveranno tempestivamente l’invito ovvero il link di partecipazione all’indirizzo di posta
elettronica in possesso della scuola ovvero sull’account di G-Suite.

I partecipanti, docenti e genitori, dovranno collegarsi puntualmente nell’ora indicata in circolare e
nell’invito. Vista la ristrettezza dei tempi si chiede cortesemente di rispettare la massima puntualità.

Si chiede cortesemente di segnalare eventuali problemi di accesso o di mancato recapito dell’invito.
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DICEMBRE 2020

Mercoledì 2

17:00/18:00 - sezioni A-B Ploaghe Consiglio
Intersezione scuola
infanzia

Invito In Videoconferenza
Piattaforma G-Suite
Applicazione Meet18:00/18:30 -- sezioni B Ploaghe GLHO

18:30/19:00 - sezioni A-B Ploaghe
-

Consiglio intersezione
scuola infanzia con
docenti e
rappresentanti genitori



Il verbale della precedente riunione deve trattare e registrare  tutti i punti all’ordine del giorno.

Si chiede cortesemente ai responsabili di plesso di segnalare a questa presidenza la presenza eventuali
incongruenze materiali nella circolare.

I docenti sono tenuti a prepararsi su tutti i punti all’ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico, come sempre, è a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


