
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

A.S. 2019/2020 

 SEZIONE: B e G 

PLESSO: San Michele 

 

Il giorno 13 novembre 2019 alle ore 16, nel plesso della scuola dell’infanzia di San Michele si riunisce il 
consiglio di intersezione delle sezioni B e G, esteso alla componente genitori, articolato in due fasi: 

Prima fase dalle ore 16.00 alle ore 17.00: riunione della sola componente docente; 

Seconda fase dalle ore 17.00 alle ore 18.00: riunione dei docenti con le rappresentanti dei genitori. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Verifica andamento didattico delle sezioni; 
2. Iniziative di Natale; 
3. Iniziativa Mercatac; 
4. Uscite didattiche; 
5. Varie ed eventuali. 

 

DOCENTI SEZIONE PRESENTE ASSENTE 
Annalisa Armaioli Magi B X  

Keti Tondini B X  
Michela Pata B X  

Ornella Mencarelli G X  
Rita Nicolardi G X  
Erika Scuderi G X  

 
GENITORI SEZIONE PRESENTE ASSENTE 
Silvia Tesi B X  

Alessia Risori G X  
    

 

Presiede la seduta, su delega della D.S., la docente responsabile di plesso Keti Tondini, la docente Rita 
Nicolardi è la segretaria verbalizzante per questo incontro. 

1. Verifica andamento didattico delle sezioni 
Prende la parola la docente Keti Tondini e illustra un primo bilancio del percorso di inserimento dei 
nuovi iscritti e l’andamento del progetto didattico “Galileo, esploratore del cielo”, informa che tale 
progetto ha coinvolto tutti/e i/le bambini/e e si sta svolgendo in maniera regolare; continua 
informando dell’arrivo del prisma per lo svolgimento degli esperimenti inerenti il progetto. 
A seguire prende la parola la docente Ornella Mencarelli che illustrando un primo bilancio del 
percorso di inserimento dei nuovi iscritti, lo definisce nell’insieme positivo e soddisfacente. 
Comunica che le insegnanti della sezione G sono soddisfatte dei risultati ottenuti e della 
partecipazione dei bambini e delle bambine. 
 

2. Iniziative di Natale 



La docente Tondini informa i presenti sulle iniziative previste per il periodo natalizio, entrambe le 
sezioni hanno aderito all’iniziativa promossa da Panorama di Pistoia “Rendi speciale la renna di 
Natale”. L’insegnante Tondini continua informando che per la festa di Natale si propone la visita 
presso il centro per anziani “Le Lame”, durante il quale i bambini e le bambine allieteranno la serata 
con alcuni canti; le rappresentanti e i genitori potrebbero in quell’occasione organizzare il 
mercatino di Natale con oggetti di recupero e libri. La data prevista è Mercoledi 18 Dicembre alle 
ore 16.30 (l’orario definitivo sarà comunicato a breve). I genitori provvederanno ad accompagnare i 
bambini e le bambine direttamente al centro anziani. 
 

3. Iniziativa Mercatac 
Le insegnanti informano che quest’anno anche l’iniziativa Mercatac si svolgerà ad Agliana nel 
periodo di Maggio e saranno coinvolte tutte le scuole dell’istituto. 
 

4. Uscite didattiche 
La docente Tondini riferisce che è stata scelta come destinazione dell’uscita didattica il museo di 
scienze naturali di Galceti,Prato, dove sarà possibile visitare il planetario, il rettilario e il parco. Il 
costo dell’uscita oscillerà presumibilmente tra 10 e 15 euro (costo laboratorio 7euro + costo del 
pullman). 
All’uscita didattica parteciperà anche l’insegnante di religione. 
 

5. Varie ed eventuali 
La docente Tondini ringrazia tutti i genitori per la partecipazione alla raccolta dei punti coop ed 
esselunga e comunica che con i punti conad raccolti lo scorso anno è stato possibile prendere una 
stampante per la scuola. 

Alle ore 18 avendo esaurito gli argomenti dell’ordine del giorno e non avendo i presenti altro da 
aggiungere, il consiglio di intersezione si scioglie. 

 

 

La presidente          La segretaria 

Keti Tondini         Rita Nicolardi 


