
 

 

 

 

 

Comunicazione n. 84                                                                 Gioiosa Marea, 29/11/2021 

 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Ai genitori rappresentanti della scuola dell’infanzia 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe scuola infanzia. 
Si comunica che i Consigli di classe per il mese di dicembre sono convocati in modalità a distanza  

su piattaforma ZOOM secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì  13 dicembre 2021 - Gioiosa Centro ore 17.00 

Lunedì  13 dicembre 2021 – Scuola Materna Regionale ore 17.00 

Lunedì  13 dicembre 2021 - Scuola Infanzia Alunni 5 Anni ore 17.00 

Lunedì  13 dicembre 2021 - San Giorgio ore 17.00 

Lunedì  13 dicembre 2021 -  Zappardino  ore 17.00 

Lunedì  13 dicembre 2021 - Fiumara di Piraino ore 17.00 

 

I docenti coordinatori avviseranno i rappresentanti dei genitori 

Ordine del giorno (solo docenti): 

- Insediamento del Consiglio; 

- Andamento educativo- didattico delle diverse sezioni; 

- Programmazione attività  

- Varie ed eventuali; 

Ordine del giorno con i genitori  (che saranno ammessi al consiglio dopo 20 minuti) 

 

- Andamento educativo- didattico delle diverse sezioni e degli alunni 

- Presentazione programmazione Educativo- didattico  

- Programmazione attività per il prossimo bimestre 

- Attuazione di attività progettuali previste nel PTOF 

 
 

In assenza del Dirigente scolastico i signori coordinatori dei plessi sono delegati a presiedere i 

rispettivi consigli. 

I Coordinatori sono inoltre invitati a comunicare in presidenza eventuali assenze dei docenti 

componenti il Consiglio. 

 

Nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti per emergenza epidemiologica da Covid19, le 

riunioni si svolgeranno in modalità “a distanza”. All’orario stabilito, i componenti si collegheranno 

tramite il link inviato dai coordinatori del consiglio di sezione. 

                                                                                        

        Il Dirigente Scolastico 
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