
VERBALE DI INTERSEZIONE 13 NOVEMBRE 2019 

Il giorno 13 novembre 2019 alle ore 17:00 si è riunito nei locali della scuola dell’infanzia di “San Piero” il 

consiglio di intersezione. 

Insegnanti presenti: Tignanelli Angelica, Menici Sara (sez A); Fagni Benedetta, Parisano Marianna (sez B); 

Signori Sandra, D’Agata Simona (sez C). 

Rappresentanti dei genitori presenti: 

SEZ A: PISANO LAURA 

SEZ B: D’AVERSA CRISTINA 

SEZ C: FALCIONI VALENTINA 

Presiede la seduta la fiduciaria del plesso, l’ins. Fagni Benedetta e funge da segretaria l’ins. Signori Sandra. 

E’ stato discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica andamento didattico/educativo delle sezioni della scuola 

2. Partecipazione ad azioni e progetti P.T.O.F. 2019/20 

3. Uscite sul territorio e visite guidate a.s. 2019/20 

4. Eventi ed iniziative 

5. Nomina genitore rappresentante commissione mensa 

6. Proposte dei consiglieri 

7. Varie ed eventuali 

Punto 1: verifica e andamento didattico/educativo delle sezioni 

SEZ A 

L’inserimento dei bambini nuovi iscritti si è concluso positivamente.  Il gruppo “coccinelle” si dimostra 

interessato verso le attività proposte. In questo periodo stiamo proponendo esperienze riguardanti 

l’elemento “Aria” collegato all’autunno. Si rileva la necessità di lavorare sul consolidamento delle regole di 

vita comunitaria. 

 

SEZ B  

Il gruppo “farfalle” partecipa positivamente allo svolgimento delle varie attività introdotte dall’elemento 

“Aria”; i bambini sono molto curiosi e stimolati nell’affrontare nuove esperienze. Si registrano   miglioramenti 

significativi nel comportamento, nel rispetto delle regole e nelle relazioni tra pari e con le insegnanti. 

 

SEZ C 

L’inserimento dei bambini si è concluso positivamente. Il gruppo “pesciolini” si dimostra partecipe, curioso e 

stimolato nel fare nuove esperienze, anche grazie all’introduzione del personaggio Zeb ( dal libro “Zeb e la 

scorta di baci”)  che utilizzato come mediatore ci accompagnerà per tutto l’anno scolastico. Terminate le 

attività riguardanti il “progetto accoglienza” abbiamo introdotto il tema dell’aria, collegandolo alla stagione 

autunnale.  

 

 

Punto 2: partecipazione ad azioni e progetti P.O.F. 2019/2020 

Le tre sezioni organizzeranno, in momenti speciali dell’anno scolastico, dei laboratori con esperienze dirette,  

dedicati alla progettazione di plesso: “I quattro elementi”. Le insegnanti creeranno dei gruppi misti, 

lavorando a classi aperte.  



Nei locali della scuola è previsto uno spettacolo, collegato alla programmazione di plesso, rappresentato dall’ 

associazione “Fantateatro”. 

Sono previsti anche tre laboratori, condotti da esperti esterni, a partire dal mese di gennaio 2020, sempre sul 

tema dei quattro elementi. 

La sezione B aderirà ai seguenti progetti P.O.F: progetto di lingua inglese “English is fun ”che inizierà in data  

15 novembre 2019 per un totale di dieci ore. 

 

 

Punto 3: uscite sul territorio e visite guidate a.s. 2019/2020 

Il giorno 11 dicembre 2019 i bambini parteciperanno ad un’uscita a piedi sul territorio, per spedire la lettera 

a “Babbo Natale” presso l’ufficio postale di Agliana. 

I bambini della sezione A parteciperanno ad un’uscita a piedi sul territorio al Parco Pertini nella stagione 

primaverile. 

I bambini della sezione B parteciperanno a fine anno scolastico ad un’uscita didattica presso il “Giardino 

zoologico” di Pistoia in quell’occasione faranno anche un laboratorio didattico sul tema dei “ 4 elementi” 

 

Punto 4: eventi ed iniziative 

Il giorno 18 dicembre alle ore 10.00 nei locali scolastici ci farà visita “Babbo Natale”. 

 

Punto 5: nomina genitore rappresentante commissione mensa 

La sig.ra Falcioni Valentina si è resa disponibile come rappresentante della commissione mensa. 

 

Punto 6: proposte dei consiglieri 

Le rappresentanti di sezione si sono offerte di preparare un piccolo regalo, per ogni bambino, che Babbo 

Natale consegnerà il giorno della festa a scuola 

 

Punto 7: varie ed eventuali 

I ricevimenti individuali con le famiglie si terranno in data 15 gennaio 2020 
Le prossime intersezioni sono previste in data 12 marzo e 12 maggio 2020.  
 
La seduta termina alle ore 18.00 
 
 

 

Il presidente                                            La segreteria 

 

Fagni Benedetta                                                                                                Signori Sandra 


