
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE N.2 
 

A.S. 2018/2019 
 
SEZIONI: B e G 
PLESSO: San Michele 
 
 
Il giorno 12 marzo 2019 alle ore 16 nel plesso della scuola dell’infanzia di San Michele, si è riunito 
il consiglio di intersezione delle sezioni B e G esteso alla componente genitori, articolato in due 
fasi: 
 
prima fase ore 16.00 – 17.00: riunione della sola componente docenti; 
seconda fase ore 17.00 – 18.00: riunione dei docenti con i rappresentanti dei genitori. 
 
Ordine del giorno: 

1. Verifica andamento educativo e didattico; 
2. Partecipazione ad azioni e progetti PTOF; 
3. Uscite sul territorio e visite guidate 
4. Proposte dei Consiglieri; 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
 
Componenti il c.d. intersezione: 
 
Docente Sezione Presente Assente 

Armaioli Magi 
Annalisa 

B X  

Tondini Keti B X  
Battistella Sonia B X  

    
Ramazzotti Claudia G X  

Dondolini Laura G X  
    

Genitori:    
Gori Silvia B X  

Carillo Teresa G X  
 

 
Presiede la seduta, su delega del D.S., la docente responsabile di plesso Tondini Keti, funge da 
segretario verbalizzante la docente Armaioli Magi Annalisa. 
 
Punto 1 all’o.d.g.(verifica andamento didattico/educativo) 
Le insegnanti della Sez. B riferiscono che l’andamento scolastico della sezione è positivo. Il 
Progetto “Erasmus Tik” è giunto al termine: vengono svolte attività  di recupero dei bambini 
che sono rimasti indietro. Le insegnanti inoltre riferiscono che si sta svolgendo il “Progetto 
Odissea” che sta suscitando molto interesse nei bambini. 
Le insegnanti della sezione G riferiscono che l’andamento della sezione è positivo e dove si 
evidenziano problematiche vengono effettuati dalle insegnanti i colloqui individuali con i 
genitori. Il progetto “Erasmus Tik” è giunto al termine; le insegnanti riferiscono che la loro 



attenzione adesso è rivolta verso una revisione totale del progetto e sulle attività di recupero 
rivolte ai bambini che sono rimasti indietro. Inoltre è in corso il Progetto Fattoria dove i bambini 
si mostrano molto interessati.  
  
Punto 2 all’o.d.g. (Partecipazione ad azioni e progetti PTOF) 
Le insegnanti della sezione B riferiscono che tutti i progetti rivolti ai bambini di 5 anni hanno 
preso inizio Le insegnanti della sezione G riferiscono che i Progetti di informatica, di pre-lettura 
e pre-scrittura,  rivolti ai bambini di 5 anni sono in corso di svolgimento. Il Progetto Inglese, che 
sarà svolto dall’insegnante Ramazzoti si attiverà al più presto. 
  
6. Punto 2 all’o.d.g. (Uscite sul territorio e visite guidate) 
Le insegnanti della sezione B riferiscono che il giorno 4 aprile verrà effettuata la visita guidata a 
Villa la Magia. Il costo della gita è di € 150 per il trasporto ed € 5 per il laboratorio e visita 
guidata. Per quanto riguarda il giardino di Boboli, l’insegnante Tondini comunica che non è 
possibile realizzarvi la festa di fine anno poiché l’ingresso gratuito al parco è stato sospeso. Se 
si volesse effettuare una gita il preventivo è di €380 euro per il trasporto e €240 per la tassa 
d’ingresso, più €10 ad adulto per l’ingresso. Le insegnanti della sezione G riferiscono che si è 
già svolta un’uscita presso il maneggio a Pistoia ed il giorno 9 aprile si svolgerà la seconda 
uscita. 

 
Punto 3 all’o.d.g. (proposte dei consiglieri) 
La rappresentante della sezione B, signora Silvia Gori riferisce che effettuerà un sondaggio fra i 
genitori per verificare l’effettiva fattibilità della gita al Giardino di Boboli. 
 
Punto 4 all’o.d.g. (Varie ed eventuali) 
Le insegnanti della sezione B comunicano che il giorno 6 marzo è stato effettuato in classe un 
laboratorio del gusto per far conoscere il cibo ai bambini sfruttando tutti i sensi. L’iniziativa ha 
suscitato nei bambini molto interesse. 
Inoltre le insegnanti ringraziano tutti i genitori per la disponibilità dimostrata nel portare i loro 
figli presso lo spazio 0-6 per l’attività sulla lettura di storie gestito dalla cooperativa Pantagruel. 

 
Alle ore 18 esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta. 
 
 
 
 
Il Presidente                                                                                                       Il Segretario 
Keti Tondini                                                                                            Annalisa Armaioli Magi 
 
  
 

 


