
 

 

 

 

 

Oggetto: Consiglio di Intersezione 

 Presidente: Pasqualucci Nadia  
 Segretario: D’Angelo Raffaela  

 
Il Consiglio di Intersezione è convocato per il giorno 10/11/2021 (mercoledì), dalle 17.00 alle 19.00 in modalità 
a distanza su piattaforma Google Meet, per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Andamento didattico disciplinare 
2. PDP 
3. Insediamento del Consiglio di Interclasse con la componente genitori 
4. Compiti istituzionali del Consiglio di Interclasse 
5. Andamento attività didattiche (iniziative o proposte) 
6. Proposte uscite didattiche  
7. Comunicazioni varie 
 
I punti 1 e 2 saranno discussi con la sola presenza dei docenti dalle 17.00 alle 18.00. 
I restanti punti saranno discussi con la componente genitori dalle 18.00 alle 19.00. 
 
I docenti impegnati nello stesso giorno in più Consigli saranno presenti ai Consigli per un tempo sufficiente 
a dare indicazione precise sui punti all’OdG e avranno cura di segnalare l’ora esatta della loro presenza ai 
segretari verbalizzanti in ciascun consiglio. Il segretario verbalizzante sarà responsabile di una dettagliata 
verbalizzazione sull’orario di presenza del docente impegnato in più Consigli e del coordinamento con  gli 
altri verbalizzanti coinvolti. 
 
I verbali firmati dal Segretario e dal Presidente saranno consegnati ai Collaboratori di Dirigenza.  
 
Vista la normativa sulla Privacy e il Regolamento UE/679/2016, il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, l’art. 326 del 
codice penale sul segreto d’ufficio, Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stakeholder della comunità scolastica 
e in particolare della loro immagine e dignità. 1) È fatto obbligo di mantenere il segreto d’ufficio per quanto attiene gli interventi, 
le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla so stanza dei 
lavori degli Organi Collegiali. 2) vietato l’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini allo scopo di 
acquisire o "carpire" dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali, filmati o fotografie digitali 
riconducibili a persone, studenti, docenti o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica. Pertanto, tutti i membri 
della comunità scolastica e degli OO.CC. nelle sue componenti di diritto o elettive (rappresentanti genitori) devono prestare 
particolare attenzione a non effettuare registrazioni audio/video “seppur accidentali” e a non pubblicare o diffondere immagini o 
registrazioni. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone, incorrendo in sanzioni 
disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. 

 
Distinti saluti e buon lavoro.      

           Il Dirigente Scolastico 

               Dott. Mirella Amato 
  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 Alle Insegnanti di Scuola dell’Infanzia 

 Ai Genitori Rappresentanti di Sezione 

 Sito Web/Comunicazioni RE 

 Albo 
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