
 
Prot. 2746/A19                                    Amendolara,    23/05/2020  

 
Avviso n.  179                                                                                                           

Al Personale Docente Scuole Infanzia  
Ai genitori degli alunni Scuole Infanzia 

IC Amendolara-Oriolo-Roseto C.S.  
All’ins. Caterina GAETA 

All’Albo Pretorio  
Sul sito web  

 
Oggetto: adempimenti finali e consigli intersezione Scuola Infanzia a.s. 2019/20  
 
I docenti in indirizzo sono convocati in modalità telematica tramite l’applicativo Meet di G-suite per i Consigli 
di intersezione della Scuola dell'lnfanzia nel giorno 12/06/2020 come da calendario allegato per gli 
adempimenti relativi al 2° periodo scolastico.  
Le insegnanti dei bambini che completano il segmento di scuola, avranno cura di predisporre sia le schede 
personali degli alunni da trasmettere alle insegnanti delle future classi prime che le griglie di valutazione dei 
bimbi 3-4 anni. 
Si informano le SS.LL che, in data 22/05/2020, è stata deliberata dal Collegio dei docenti l’adozione di un 
regolamento che disciplina la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 (allegato n. 1) 
con riferimento anche alla Scuola dell’Infanzia e di cui si invita a prenderne visione. 
 
La coordinatrice di segmento raccoglierà le schede e le griglie e le inserirà in DRIVE/INFANZIA sottocartella 
PLESSO. 

Si invita l’ins. GAETA Caterina, in qualità di F.S. area 3, a sostenere i docenti durante i consigli. 

 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE - MODALITA’ TELEMATICA 

Venerdì 12 Giugno 2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
AMENDOLARA C. AMENDOLARA M. ORIOLO ROSETO M. ROSETO C. 

14:00/15:00 15:00/ 16:00 16:00/17:00 17:00/18:00 18:00/19:00 
 

 

 
 

 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 



A titolo informativo, si diffonde  il link  https://miur.gov.it/web/guest/-/orientamenti-pedagogici-sui-led per 
opportuni lettura e approfondimento.  Al link indicato si accede al documento di lavoro “Orientamenti 
pedagogici sui Legami educativi a Distanza: un modo diverso per “fare‟ nido e scuola dell‟infanzia” elaborato 
dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017).  Il documento inquadra, 
raccoglie e rilancia le buone pratiche realizzate nel mondo “zerosei” per instaurare e mantenere relazioni 
educative a distanza, con bambini e genitori, in una situazione di grande difficoltà e di interruzione 
temporanea del funzionamento in presenza di nidi e scuole dell‟infanzia.  L’obiettivo è di valorizzare il lavoro 
svolto, di stimolare consapevolezze professionali, di prefigurare un pensiero positivo volto alla riapertura 
delle strutture educative per i più piccoli.  

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


