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San Vito Dei Normanni, 22/05/2020   
 

A tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia 
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 190 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Intersezione  
 
In deroga a quanto stabilito nel Piano Annuale delle attività, sono convocati i Consigli di 
Intersezione, aperti alla componente genitori e presieduti dai coordinatori  con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Conferma Scheda Valutazione alunni 3° livello 
2. Conferma Scheda Valutazione Religione 
3. Rimodulazione della programmazione  in DAD per aggiornamento PTOF 

 
 
Gli incontri si terranno in modalità virtuale, utilizzando la piattaforma ZOOM. 
I docenti nel giorno prefissato e all’ora prevista dal calendario di seguito allegato 
partecipano all’incontro attivando la funzione Join. 
I docenti di Scuola dell’Infanzia riceveranno per tempo l’Id  e la password con cui eseguire 
la funzione join per svolgere i consigli. 
Il coordinatore al termine, avrà cura di stilare il verbale dell’incontro.  
 

GIOVEDì 28 maggio 
Sezioni  Orario 

5 anni Andersen/ Collodi/Rodari 15,00 – 16,00 
4 anni Andersen/ Collodi/Rodari 16,00 – 17,00 
3 anni Andersen/ Collodi/Rodari 17,00 – 18,00 
 
Si allega alla presente 

SCHEDE VALUTAZIONE 3° LIVELLO INFANZIA 

UDA modello per rimodulazione programmazione infanzia 

 
Ai fini della rimodulazione della programmazione si suggerisce di utilizzare le seguenti Linee 
Guida. 
Si ribadiscono le seguenti raccomandazioni ministeriali per quanto attiene alla D.A.D.:  

1. “il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 
preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 
prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 
docente, dovranno essere abbandonati. 



 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 

2. Si sottolinea la funzione di supporto dei docenti che, in questo frangente, è 
ancora più necessaria all’azione educativa e al processo di insegnamento 
apprendimento. 	

3. “affinché le attività finora svolte non diventino esperienze scollegate le une dalle 
altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel 
corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine 
di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 	

4. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le 
attività didattiche, evidenzia i materiali e la tipologia di gestione delle interazioni 
con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di 
sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica.	

5. si rende opportuna, in vista della proroga della D.A.D., la rimodulazione della 
programmazione disciplinare presentata a tempo debito da ogni 
interclasse/intersezione.	

6.  Tale programmazione dovrà puntare agli obiettivi e ai contenuti essenziali, 
snellendo e puntando alla qualità, piuttosto che alla quantità, utili al 
perseguimento degli obiettivi.  
 
                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Pasquale Napolitano 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 

 


