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Prot. N.143 /I.8 
CIRCOLARE n. 78 

                                                                                                                  Roccella Ionica, 11/01/2021 

                                                                                                                             Ai docenti di Scuola 

dell'Infanzia 

Al Sito Web 

Atti 
 

OGGETTO:  Incontri  formativi per i docenti di Scuola dell'Infanzia sul tema: "Dall'ascolto attivo 

al gioco di ruolo in ambiente disciplinare" -  Posticipo Consigli di intersezione. 

Si  comunica alle SS.LL. in indirizzo che gli incontri formativi in oggetto tenuti dal prof. Antonino 

De Giorgio, docente di Filosofia e Scienze Umane del Liceo "G. Mazzini" di Locri, prevedono la 

seguente modulazione: 2 incontri della durata di 2 ore ciascuno da realizzare on line e 2 incontri 

della durata di 2 ore ciascuno in presenza quando i protocolli di sicurezza lo consentiranno. Gli 

incontri on line  sono stati calendarizzati nelle seguenti date: 

 giovedì  14 gennaio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30,  

 giovedì  21 gennaio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30,   

e si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet della scuola. Il responsabile di plesso della Scuola 

dell'infanzia individuato dal Dirigente Scolastico curerà la creazione dell'evento  e l'invio del  link 

di accesso a tutti i destinatari.  

Si precisa, altresì, che i Consigli d'intersezione, previsti nel PAA per il 14 gennaio, verranno 

posticipati al 28/01/2021 dalle ore 16:15 alle ore 18:15 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verifica delle attività educativo-didattiche; 

2. Monitoraggio degli interventi a favore degli alunni diversamente abili e/o BES. Verifica 

strategie e pianificazione attività; 

3. Progettazione educativo-didattica e metodologie di valutazione; 

4. Varie ed eventuali 

 

Dalle 16:15 alle 17:15 i Consigli di intersezione si svolgeranno alla presenza dei soli docenti e  

dalle 17:15 alle 18:15 in seduta allargata ai rappresentanti di classe dove saranno discussi solo i 

punti 1, 3 e 4. 

Certa di una fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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