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Gottolengo 26 febbraio 2015

Prot. n. 448/D7b - GMI

A MARICA RONGONI genitore di ALEX CROTTI
rappresentante della sezione A nel Consiglio di Intersezione
Scuola dell’Infanzia Statale - plesso di Gambara
OGGETTO: Convocazione consiglio di intersezione
Gent.ma sig.ra MARICA, comunico che Giovedì 19 marzo, dalle ore 17:10, presso
la Scuola statale dell’infanzia di Gambara, è convocato il Consiglio di Intersezione,
con la componente genitori, per affrontare i seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
1. Relazione intermedia sul progetto educativo e didattico AS 2014-15: stato dei
lavori (Andamento attività e progetti in atto - consuntivo del primo quadrimestre).
2. Progetti ed iniziative per il secondo quadrimestre:
- Eventuali attività conseguenti a ricorrenze particolari.
- Attività di continuità – stato lavori, prime proposte per avvio AS 2015-16, Patto educativo.
- Primi accordi per programmazione di attività di fine anno.

3. Modifiche da introdurre nel Piano dell’Offerta Formativa per l’AS 2015-16:
-

Progetti – analisi proposte e sinergie.

4. Informazione su Iscrizioni AS 2015-16: Alunni – Sezioni.
5. Calendario Scolastico AS 2015-16 (RL Delibera 3318 del 04/04/2012).
6. Varie ed eventuali - comunicazioni.
Gli incontri di marzo sono dedicati alla valutazione del piano dell’offerta formativa in
vigore ed alle proposte per l’elaborazione del piano per l’anno scolastico successivo.
Con l’occasione mi è gradito porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vittorino Treccani
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Prot. n. 448/D7b - GMI

A CLAUDIA CENI genitore di MATTEO BENVENUTI
rappresentante della sezione B nel Consiglio di Intersezione
Scuola dell’Infanzia Statale - plesso di Gambara
OGGETTO: Convocazione consiglio di intersezione
Gent.ma sig.ra CLAUDIA, comunico che Giovedì 19 marzo, dalle ore 17:10, presso
la Scuola statale dell’infanzia di Gambara, è convocato il Consiglio di Intersezione,
con la componente genitori, per affrontare i seguenti argomenti posti all’ordine del
giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione intermedia sul progetto educativo e didattico AS 2014-15: stato dei
lavori (Andamento attività e progetti in atto - consuntivo del primo quadrimestre).
3. Progetti ed iniziative per il secondo quadrimestre:
- Eventuali attività conseguenti a ricorrenze particolari.
- Attività di continuità – stato lavori, prime proposte per avvio AS 2015-16, Patto educativo.
- Primi accordi per programmazione di attività di fine anno.

4. Modifiche da introdurre nel Piano dell’Offerta Formativa per l’AS 2015-16:
-

Progetti – analisi proposte e sinergie.

5. Informazione su Iscrizioni AS 2015-16: Alunni – Sezioni.
6. Calendario Scolastico AS 2015-16 (RL Delibera 3318 del 04/04/2012).
7. Varie ed eventuali - comunicazioni.
Gli incontri di marzo sono dedicati alla valutazione del piano dell’offerta formativa in
vigore ed alle proposte per l’elaborazione del piano per l’anno scolastico successivo.
Con l’occasione mi è gradito porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vittorino Treccani
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