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Prot. N. 2048                Falerna, lì 02/09/2019 
 

A tutto il Personale docente 

Al personale ATA 

Sito 

Agli ATTI 

 

CALENDARIO di SETTEMBRE 

 

2 settembre 
Ore 11,00 
Sede: Secondaria Marina 

COLLEGIO DEI DOCENTI   

3 e 4 settembre 
dalle 9.00 alle 11.00 
Sede: Secondaria Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIUNIONI DI 
DIPARTIMENTO 
 
 

Linee guida per l’elaborazione della 
progettazione annuale (Format per la 
stesura di un’Unità di Apprendimento) 
 
Analisi delle rubriche di valutazione 
disciplinari e delle competenze di 
cittadinanza 
 
Progettualità di istituto comuni ai tre 
ordini di scuola 
 
 

23 settembre 
dalle 14.00 alle 16.00 
Sede: Secondaria Centro 

Compiti di realtà per classi parallele 

5 settembre 2019 
dalle 9.00 alle 11.00 
Sede: Secondaria Marina 
 
Chi non è direttamente impegnato nei 
gruppi di lavoro dovrà comunque essere 
presente a scuola nel plesso e nell’orario 
su indicato 

COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA E 
CONTINUITA’ 
 
 
 

Elaborazione di una progettualità di 
accoglienza per le classi ponte 
 
Ricerca di un tema su cui incentrare le 
attività e  il tempo scuola della prima 
settimana 

GRUPPO DI LAVORO 
SULL’INCLUSIONE 

Studio per l’analisi di un protocollo per 
gli alunni con DSA 
 
Studio per l’analisi di un protocollo per 
gli alunni non madrelingua 



6 settembre 2019 
dalle 9.00 alle 12.00 
Sede: Secondaria Marina 
          da confermare 

Incontro di formazione: 
Riconoscere i Bisogni Educativi 
Speciali – azioni di inclusione 
Relatore: prof. Saladini 
dell’associazione PerLaPersona

 

9 settembre 2019 
dalle 9.00 alle 11.00 
Sede: Media Marina 
 
Chi non è direttamente impegnato nei 
gruppi di lavoro dovrà comunque essere 
presente a scuola nel plesso e nell’orario 
su indicato 

COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA E 
CONTINUITA’ 

Comunicazione del lavoro di 
commissione ai docenti 
 
Avvio lavori di team e di consiglio di 
classe per la prima settimana 
dell’accoglienza 

11 settembre 2019 
Ore 9,30 
Sede: Media Marina 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

13 settembre 2019 
 
Dalle 8.30 alle 10.00 
Sede: Plessi di appartenenza 
 
dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
scuola dell’infanzia 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
scuola primaria 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
scuola secondaria 
Sede: Plessi di appartenenza 

 
PREPARAZIONE DELLE 
CLASSI NEL PROPRIO 
PLESSO 
 
INCONTRO CON LE 
FAMIGLIE 

 
 
 
 
 
 
Incontro con le famiglie degli alunni 
delle prime classi di ogni ordine di 
scuola 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 


