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- All'Albo della Scuola
- Ai Sigg. genitori eletti rappresentanti

del Consiglio di lntersezione
- Ai responsabili di plesso

A tutti idocenti dell'lstituto
Loro sedi

OGGETTO: COSTITUzIONE CONSIGtI Dl INTERSEZIONE A.S. 2018/2019.

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

. vrsr GLr aRrr. 3 E 23 DEL D .P.R.3715/74 N" 476 ;

. vrsro tLù.Lcs.297194;

. VISTI I VEREALI DELLE ELEZIoNI sVotT€sI IT 23 OTToBRT 2018 PER LA DESIGNAZIONE DEI

RAPPRESENTAN-TI DEI GENIToRI o[GLI ALUNNI NEL CoNsIGLIo DI INTERSEzIoNE DELTA SCUOLA DELT,INFANZIA;

cosrrurscE
per l'anno scolastico 207812OL9 il seguente Consiglio di lntersezione:

D,AMICO ERG ILIA

MAZZA ANNAMARIA

ll|ANo 4!xrr!4fJA
ATTIANESE CONSIGLIA

CUTOLO

D'AURIA

DE ANGL

DE GREG

DE GREG

CAROLINA

FRANCA

IS MARIAGRAZIA

ORIO ANELLA

ORIO FRANCESCHINA

DESIDERIO VIRGINIA

ELEFANTE GIOVANNINA

FONTANA ANNUNZIATA

GIORDANO VALE RIA

LANZARA PAOLA

LONGOBARDO CONSIG LIA

MARINO MARIA ROSARIA

MASCOLO MARIA ROSA

VARONE ADELAIDE

VETRANO AN NALISA

NOTA: P.D.= Docente delegato dal 0irigente Scolastico ad assumere, in sua assenza, la presidenza delle sedute del Consiglio
di lntersezione-
Docente incaricato della funzìone di segretario estensore del verbale della seduta.
ln assenza delsegretario il Presidente designerà segretario uno deidocenti presentialla seduta.
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DOCENTI
Sez.

RAPPRESENTANTI GENITORI

Membro Eletto
sEz.

ABETE MARGHERIIA

D'AURIA MARIA ROSARIA

CHIRICO MARIA ROSARIA

SORRENTINO CARMELINA

PECORARO ANNA

RUOTOLO SARA

FONTAN EtLA ANNA
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I docenti supplenti temporanei sono tenutì a partecipare alle sedute dèi Consigli

I Consigli di lnterclasse avranno luogo nel plesso di "L. da Vincf' (editicio vio Stdbid) secondo la seguente
ubicazione:

crassr/sEzroNr Ubicazione

SCUOLA DELL'INFANZIA Classe V B

PROCEDURA DELTE SEDUTE

1. Le sedute hanno luogo secondo il calendario e l'orario stabiliti nel piano delle attività funzionali
a ll'insegna me nto.

2. ll Presidente coordina la discussione dei vari argomenti e ne trae le conclusioni, ricorrendo, se

necessario, a votazione.
3. ll segretario, nel corso della seduta verbalizza in modo riassuntivo la discussione, riportando con

esattezza le conclusioni e i risultati delle eventuali votazioni. ll verbale dovrà essere redatto nel corso
della seduta nell'apposito registro, riportando i nomi dei membri presenti e di quelli assenti.

4. I sig.ri genitori in qualità di rappresentanti presenzieranno agli incontri di intersezione come membri
effettivi.

5. Ai Consigli possono partecipare, su invito dei docenti, i genitori degli alunni della stessa sezione
nell'ultima mezz'ora di seduta.

Consiglio di intersezione: composizione-funziona mento-competenze (desunte dalle norme vigenti).

interclasse con la presenza dei docenti"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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COMPOSTZTONE art. 3 (416/74).
".........è composto dai docenti dei gruppi di classe parallele o dèllo stesso ciclo o dello stesso plesso

e....per ciascuna delle classi i interessate da un rappresentante eletto daigenitori degli alunni iscritti".
"La competenza della nomina del Consiglio di interclasse/intersezione spetta al Dirigente Scolastico, al quale deve riconoscersr

anche la facoltà di scelta del sistema di composizione"
FUNZTONAMENTO art. 3 \4t6/7 4).

E'presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente del Consiglio, su delega del Dirigente Scolastico. Si riunisce rn orari non

coincidenti con l'orario delle lezioni- compatibìlmente con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati {art. 6 1.14.01.75
n. 1)

Le funzionidisegretario delConsiglio sono aftribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro delConsiglio stesso".
CONVOCAZIONE art. 5 C.M. n. 105/75.
"ll Consiglio di interclasse/intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata
dalla maggioranza deisuoi membri, escluso dalcomputo il presadente".

COMPETENZE art. 3 (416/74).
".....formulare al collegìo dei docenti proposte an ordine all'azione educativa didattica e ad iniziative di sperimentazione
......-..-.-..agevolare ed estendere i rapporti reciprocìtra docenti, genitoried alunni".
Aft.41416/74\.
"Avanza parerìalcollegio docenti per l'adozione dei libri ditesto"
Esprime il parere per quanto concerne le iniziative di sperìmentazìone che anteressano le classi comprese nell'ambito della propria
competenza.
(art. 2 comma 3' 0.P.R. 419/74).
Aft. 2 lslt /7 7)

"Avanza proposte al collegio dei docenti in ordine ad attivatà integrative, ad interventi individualizzata, a forme di antegrazione di
alunni portatori di handicap".
O.M. n.274/a4
"l Consigli devono essere impegnatia valutare la scelta dei libri ditesto, dei sussidi didattici e ad indicare le attività parascolastiche

ed extrascolastiche che la classe intende svolgere, inclusi iviaggi di istruzione e le visite guidate".
Art. 3 l4t6/74).
"Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di
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