
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316 
 
CIRCOLARE N.: …                                                                                                                Lipari, 14.11.2020 
 

                                                                                                   Ai Docenti e personale ATA 
                                                                                                     Ai Rappresentanti dei genitori  

                                                                                                                   Scuola dell’INFANZIA - S E D I 
 

OGGETTO: Calendario incontri di programmazione bimestrale docenti e di intersezione con i 
rappresentanti dei genitori degli alunni delle classi di scuola INFANZIA per l’anno scolastico 2020-21. 
  
 
     Si comunica che per il corrente anno scolastico 2020-21, gli incontri di programmazione BIMESTRALE docenti e 
di intersezione, con i rappresentanti dei genitori degli alunni, per le sezioni di SCUOLA dell’INFANZIA, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  
 

CONSIGLI DI PROGRAMMAZIONE BI-MESTRALE 
 

• Novembre 2020:   MARTEDÌ 19.11, h.15.30-17.30 
 

• Gennaio 2021:      MARTEDÌ 19.01, h. 15.30-17.30;  
 
• Marzo 2021: ……MARTEDÌ 16.03, h. 15.30-17.30;  

 
• Maggio 2021: …. MARTEDÌ 18.05, h. 15.30-17.30;  

 
 

-) Gli incontri di programmazione BIMESTRALE hanno una durata ciascuno di due ore e si svolgono con modalità on-
line e inter-plessi. 
-) I suddetti incontri di programmazione sono organizzati su meeting zoom: le insegnanti coordinatrici referenti di plesso 
(A.Pollino e L.Mazza) programmano la riunione entro il giorno precedente trasmettendo per le vie brevi il link di 
collegamento ai colleghi, raccolgono le presenze, e provvedono a consegnare il verbale (che sarà unico per tutti) per via 
telematica alla mail della scuola (meic81700d@istruzione.it) al Dirigente scolastico entro il sabato successivo alla seduta. 
-) Il modello del verbale di programmazione bimestrale è allegato alla presente circolare. 
 

CONSIGLI DI INTER-SEZIONE 
 

• Giovedì 19.11.2020:      - h.15.00-16.00: consiglio di programmazione (sede tecnica team docenti) 
                                              - h.16.00-17.00: consiglio di INTER-SEZIONE (con i rappresentanti dei genitori) 
• Giovedì 21.01.2021:      - h.15.00-16.00: consiglio di programmazione (sede tecnica team docenti) 
                                              - h.16.00-17.00: consiglio di INTER-SEZIONE (con i rappresentanti dei genitori) 
• Giovedì 18.03.2021:      - h.15.00-16.00: consiglio di programmazione (sede tecnica team docenti) 
                                              - h.16.00-17.00: consiglio di INTER-SEZIONE (con i rappresentanti dei genitori) 
• Giovedì 20.05.2021:      - h.15.00-16.00: consiglio di INTER-SEZIONE (con i rappresentanti dei genitori) 

 
-) Gli incontri di intersezione con i rappresentanti dei genitori saranno invece organizzati dai docenti coordinatori di plesso 
(A.Pollino per Vulcano; L.Mazza per Canneto; M.T. Lax per Quattropani; G. Saporito per Pianoconte), ognuno per il 
proprio plesso di riferimento, sempre con modalità on-line su meeting zoom, trasmettendo per le vie brevi il link di 
collegamento ai rappresentanti dei genitori e ai colleghi. 
-) Come per gli incontri di programmazione bimestrale, gli stessi insegnanti coordinatori di plesso provvederanno a 
raccogliere le presenze, a predisporre e a consegnare il verbale (che sarà uno per plesso) per via telematica alla mail della 
scuola (meic81700d@istruzione.it) al Dirigente scolastico entro 10 giorni dallo svolgimento della seduta. 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" di Lipari (ME) 

---------------------------------------------------------------- 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  -  Anno Scolastico: ……………… 
 

VERBALE INCONTRO DI VERIFICA BIMESTRALE 
 

DATA: ……………………………;  ORARIO:…………… 
PLESSO: ……………………………..; sezione: ………………… 

 
 

Periodo di monitoraggio attività – Bimestre: …………………………. 
 
 

Campo di esperienza 1: 
 

Il sé e l’altro 
 
 
 

 

 
 

Campo di esperienza 2: 
 

Il corpo e il 
movimento: 

 
 

 

 
 

Campo di esperienza 3: 
 

Immagini, suoni , 
colori 

 
 

 

 
 

Campo di esperienza 4: 
 

I discorsi e le parole 
 
 
 

 

 
 

Campo di esperienza 5: 
 

La conoscenza del 
mondo 

 
 
 

 

 
                      Le insegnanti 
          ……………………………… 
          ………………………………                                                     Lipari, ………………… 
 


