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 Circ. n.  40                                                                       Asso, 15 novembre 2017 

 

 

                                                                                  Ai Docenti della S.I. di 

Asso, Barni, Sormano, Valbrona 

 

 

 

Nel mese di novembre è convocato il Consiglio d’Intersezione della S.I. nei rispettivi plessi col seguente 

calendario:  

 

  Asso Barni Sormano Valbrona 

Novembre 20/11/2017 
(16.00/18.00) 

20/11/17 
(16.15/18.15) 

 20/11/17 
(16.00/18.00) 

20/11/17 
(16.15/18.15) 

  

O.d.g. 
 

1- Insediamento nuovo Consiglio di Intersezione 
2- Lettura verbale della seduta precedente 
3- Analisi della situazione del Plesso 
4- Presentazione programmazione educativo - didattica del Plesso 
1. Presentazione richieste Piano annuale diritto allo studio 
5- Presentazione progetti Ampliamento offerta formativa 
6- Viaggi e visite d’istruzione 
7- Varie ed eventuali (sportello psicologico, mensa, festa dell’Istituto...) 

 

Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua vece, dall’insegnante              
fiduciaria del plesso. 
 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

     Antonia Licini 
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