
 
 
Avviso n. 171 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI D

Vista la normativa vigente; 
Visto il Piano Annuale delle attività collegiali a.s. 2020/21;
Tenuto conto delle attività collegiali 
alcuni docenti in comune tra i due ordini di scuola
 

in modalità telematica sincrona tramite l’applicativo
del mese di maggio, giorno 7, dalle ore 

I consigli avverranno con la scansione seguente: 
gli altri trenta minuti ci sarà la partecipazione della componente genitori. 
 
Saranno trattati i seguenti argomenti posti all’o.d.g.:

1. Andamento didattico-disciplinare
2. Stato dell’arte dei progetti in fase di realizzazione
3. Varie ed eventuali 

 
Presiederà il responsabile di plesso 

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

 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Ai docenti Scuola dell’Infanzia
Ai Rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli d

IC Amendolara

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI D’INTERSEZIONE MESE DI MAGGIO– SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

lle attività collegiali a.s. 2020/21; 
ollegiali già calendarizzate e convocate per la scuola Primaria

alcuni docenti in comune tra i due ordini di scuola; 

CONVOCA 

in modalità telematica sincrona tramite l’applicativo MEET di Google Workspace, i 
dalle ore 17:00 alle ore 18:30.  

I consigli avverranno con la scansione seguente: la prima ora sarà riservata alla componente docente, per 
gli altri trenta minuti ci sarà la partecipazione della componente genitori.  

tati i seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 
disciplinare 

Stato dell’arte dei progetti in fase di realizzazione 

 che invierà il link ai genitori rappresentanti di sezione.

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

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

 

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 : 

 

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

 

Ai docenti Scuola dell’Infanzia 
Ai Rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli d’Intersezione 

Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Al sito web 
Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

cuola Primaria che coinvolgono 

i Consigli d’Intersezione 

la prima ora sarà riservata alla componente docente, per 

che invierà il link ai genitori rappresentanti di sezione. 

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