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  Andria, 09.03.2023 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE INFANZIA PRIMARIA 

 AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 52 
 

1. Sono convocati i Consigli di Intersezione al plesso “Della Vittoria” mercoledì 22 marzo 2023 

alle ore 16:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA 

II. VERIFICA LAVORO SVOLTO – UTENZA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

III. PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE PER IL PERIODO APRILE – MAGGIO 2023 
 

I predetti punti saranno oggetto di confronto alla sola presenza del personale docente e 

avranno conclusione non oltre le ore 18:00. Il segretario designato compilerà il verbale delle 

deliberazioni in tema, rappresentando le conclusioni cui l’organo è pervenuto in modalità 

analitica, disponendolo il giorno successivo all’indirizzo dedicato verbali.cotugno@gmail.com. Si 

rammenta che il file deve essere necessariamente denominato con l’indicazione delle singole 

sezioni e della data di convocazione. Terminati gli adempimenti di natura didattica, dalle ore 

18:00 alle ore 18:30, previamente avvisati, saranno accolti i rappresentanti dei genitori di 

ciascuna sezione, trattando congiuntamente ed in via generale il seguente punto: 

IV. ANDAMENTO ORGANIZZATIVO - DIDATTICO E COMPORTAMENTALE DELLA SEZIONE.  

 

2. Sono convocati i Consigli di Interclasse al plesso “Della Vittoria” mercoledì 22 marzo 2023 

alle ore 16:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA 

II. VERIFICA LAVORO SVOLTO – UTENZA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

III. VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ALUNNI  

IV. PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE PER IL PERIODO APRILE – MAGGIO 2023 
 

I predetti punti saranno oggetto di confronto alla sola presenza del personale docente e 

avranno conclusione non oltre le ore 18:00. Il segretario designato compilerà il verbale delle 

deliberazioni in tema, rappresentando le conclusioni cui l’organo è pervenuto in modalità 

analitica, disponendolo il giorno successivo all’indirizzo dedicato verbali.cotugno@gmail.com. Si 

rammenta che il file deve essere necessariamente denominato con l’indicazione delle classi e 

della data della convocazione. Terminati gli adempimenti di natura didattica, dalle ore 18:00 

alle ore 18:30, previamente avvisati, saranno accolti i rappresentanti dei genitori di ciascuna 

sezione, trattando congiuntamente ed in via generale il seguente punto: 
 

V. ANDAMENTO ORGANIZZATIVO - DIDATTICO E COMPORTAMENTALE DELLA CLASSE.  
 

 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 

specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

del personale Ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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