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VERBALE N.   …..  DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DEL MESE  DI MAGGIO 
A.S. 2017-2018 

 
Il giorno ……, del mese di……………, dell’anno………, alle ore …………, nei locali della Scuola dell’ 
Infanzia  di Telese e Solopaca si è riunito il Consiglio di Intersezione  della……… sez. ………… per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Adozione libri di testo-anno scolastico 2018-2019 
2. Borsa di Studio British School ( solo classi quinte Scuola Primaria e classi terze Scuola 

Secondaria di I grado-plessi Telese e Solopaca) 
3. Performance: “ Un anno di buona scuola”. 

 
Risultano assenti i docenti ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. ………………… 

Presiede il Dirigente Scolastico… ovvero il Coordinatore..…………………………ovvero il Prof.……………… 

Funge da Segretario verbalizzante il Prof.  ……………………. 

 

 Il Presidente porge il suo saluto a tutti i membri del Consiglio e passa alla trattazione del primo 
punto all’o.d.g.: 
 

1) Adozione libri di testo-a.s. 2018-2019. 
 

Il Consiglio di Intersezione, dopo un attento esame e una serie di valutazioni relative ai contenuti e 
alle modalità di presentazione dei testi, alle attività che  gli stessi propongono e alle relazioni 
presentate che motivano una  scelta consapevole, informa i rappresentanti dei genitori. 
I genitori intervengono esprimendo quanto segue: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Borsa di Studio British School ( solo classi quinte Primaria e classi terze Scuola Secondaria 
di I grado-plessi Telese e Solopaca) 

http://www.icteleseterme.it/


Il Consiglio di Intersezione informa la componente genitori che anche quest’anno saranno 
assegnate Borse di Studio dalla British School a un alunno per ogni classe quinta della Primaria e a 
un alunno per ogni classe terza della Secondaria di I grado. Nella seduta del Collegio del 17 maggio 
saranno deliberati i criteri per individuare i destinatari. 
 
3)  Performance: “ Un anno di buona scuola”. 
Il Consiglio di Intersezione  informa i rappresentanti dei genitori su quanto deliberato,  in sede di 
Collegio nella seduta del 23 aprile,  in merito all’evento di fine anno e alle date: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Alle ore _________, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente  dichiara sciolta la seduta. 

 
            IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE        
                      
................................... 
..................................                            ...............................................................  


