
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE N.3 

A.S. 2018/2019 

SEZIONI: B e G 
PLESSO: San Michele 

 
 
Il giorno 13 Maggio 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. Festa di Fine Anno 
3. Proposte dei Consiglieri; 
4. 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 Dondolini Laura. 

 
Punto 1 all’o.d.g.(verifica andamento didattico/educativo) 
Le insegnanti della Sez. B riferiscono che I progetti programmati sono stati tutti portati a 
termine. É da recuperare solo qualche elaborato per i bambini che sono stati assenti. I tempi di 
attenzione risultano adeguati e le insegnanti evidenziano un sufficiente grado di interesse anche 
dei bambini più piccoli alle diverse proposte didattiche.  
Le insegnanti della sezione G riferiscono che i progetti programmati sono stati portati a termine, 
vengono recuperati solo alcuni bambini che sono stati assenti.  



 
Punto 2 all’o.d.g. (Festa di Fine Anno) 
Le insegnanti della sezione B riferiscono che la festa di Fine Anno si terrà il 3 Giugno presso al 
Scuola dell’Infanzia di San Michele e consisterà in una presentazione da parte dei bambini del 
Giardino di Boboli e a seguire saranno organizzati dei giochi e una merenda finale.  
Le insegnanti della sez. G spiegano che la festa di Fine Anno si terrà martedì 11 Giugno presso 
la scuola primaria G. Rodari e consisterà in una drammatizzazione della “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. 

 
Punto 4 all’o.d.g. (Varie ed eventuali) 
Le insegnanti di entrambe le sezioni fanno presente che lo spettacolo dei burattini che si è tenuto 
il giorno 6 Maggio ha riscosso successo tra i bambini. 
Inoltre le insegnanti comunicano ai rappresentanti dei genitori che sabato 22 Giugno 2019 si 
terrà presso l’I.C Sestini, sito in via della Libertà, una giornata per rendere pubbliche le attività 
legate al progetto TIK: verranno proposti 6 laboratori, uno per storia, ai quali sono invitati tutti i 
bambini. 
 
Alle ore 18 esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Keti Tondini         Dondolini Laura 


