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Circ. n.105

San Teodoro, 07 maggio 2021
Anno Scolastico 2020/2021
Al Personale docente
della Scuola dell’Infanzia
Ai rappresentanti dei genitori dei Consigli di Intersezione
Loro Sede
Al DSGA
All’Albo del Plesso e sul sito WEB dell’istituto

Oggetto: Convocazione Consigli di intersezione in Modalità Telematica - Mese di MAGGIO.
I Consigli di Intersezione, con la componente genitori, sono convocati in modalità telematica, mediante la
piattaforma Teams di Microsoft, il giorno MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021, con le seguenti modalità:
SOLO COMPONENTE DOCENTI
Dalle ore 16.45 alle ore 17.45 per la discussione del seguente Ordine del Giorno:
1.
2.

3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Verifica delle situazioni di disagio scolastico, andamento educativo – didattico del plesso e della
progettualità in corso.
Situazione educativa e comportamentale delle singole sezioni.
Verifica della programmazione e punto della situazione su progetti, uscite didattiche e attività di plesso.
Progetto Inclusione:
a)
b)

6.

7.

monitoraggio in itinere dei Piani educativi individualizzati (PEI);
verifica degli obiettivi dei PEI.

Stesura PEI* c.d. “provvisorio” - art. 16 del D.I. 182/20- (va compilato per le/i bambine/i già iscritte/i e
frequentanti per le/i quali è stata accertata nel corso del corrente anno scolastico 2020/2021, la condizione
di disabilità, nonché per gli allievi e le allieve certificati neoiscritti/e che iniziano il loro percorso nel
prossimo anno scolastico 2021/2022).
Varie ed eventuali.

COMPONENTE DOCENTI CON GENITORI
Dalle ore 17.45 alle ore 18.45 per la discussione del seguente Ordine del Giorno:
1.

2.
3.

Verifica delle situazioni di disagio scolastico, andamento educativo – didattico del plesso e della
progettualità in corso;
Situazione educativa e comportamentale delle singole sezioni;
Verifica della programmazione e punto della situazione su progetti, uscite didattiche e attività di plesso.

A conclusione delle riunioni di cui sopra, presiedute dall’ insegnante Responsabile/Coordinatrice di plesso, saranno
redatti due appositi verbali a cura dei docenti individuati dai Consigli medesimi, sottoscritti da tutti i presenti. I
suddetti verbali saranno consegnati presso gli Uffici di Segreteria, all’assistente amministrativo sig.ra Silvana.
N.B. I genitori rappresentanti di classe potranno collegarsi, nell'orario prestabilito, utilizzando le credenziali dei
propri figli.
Gli insegnanti di ciascuna sezione avranno cura di consegnare copia della presente comunicazione ai genitori eletti
quali rappresentanti di sezione.

*Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato

alla presente nota: a. Intestazione e composizione del GLO; b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei
genitori; c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a.
s. successivo; e. Sezione 4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; f. Sezione 6 Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.
Il PEI provvisorio dovrà contemplare altresì la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno
successivo, nonché la proposta delle eventuali risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e
delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per il prossimo anno
scolastico 2021/2022.
ALLEGATO:

Modello Nazionale del PEI- Scuola dell’Infanzia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

