
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

CIRCOLARE N. 79 

 

Caltagirone, 21 novembre 2020 

AI DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 

AI GENITORI 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli d’Intersezione 

 

Si informano i docenti e i rappresentanti dei genitori che i Consigli d’Intersezione si 

svolgeranno il 24 novembre alle ore 16:30 in modalità web conference. 

I punti all’o.d.g. saranno i seguenti: 

1. Insediamento dei rappresentanti dei genitori neoeletti 

2. Andamento educativo-didattico 

3. Illustrazione delle attività educativo-didattiche e dei progetti relativi al primo 

quadrimestre inseriti nel PTOF d’Istituto 

4. Verifica in itinere delle attività relative al compito di realtà 

5. Coordinamento delle attività di Educazione civica 

6. Varie ed eventuali 

Con la sola presenza dei docenti: 

1. Andamento educativo-didattico delle sezioni con particolare riferimento agli 

alunni che presentano criticità 

2. Individuazione di strategie metodologiche 

 

 

 

mailto:ctic82500n@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

 

Sono delegate a presiedere i consigli: 

- Ins. Ciriacono Aurelia – plesso “Via Gela” 

- Ins. Favara Patrizia – plesso “Semini” 

- Ins. Iudica Piera – plesso “Sant’ Orsola” 

- Ins. Marino Rosaria – plesso “Acquanuova” 

- Ins. Pulvirenti Giacoma – plesso “Ex Padri Crociferi” – “Via Taranto” 

Ogni presidente individuerà un docente con la funzione di segretario. 

I link per accedere alle videoconferenze saranno trasmessi via mail a tutti i docenti e 

ai genitori interessati. 

 

 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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