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Circolare n. 2                                                                                Camporeale,     07/09/2022

  Ai docenti

Al DSGA

OGGETTO: Attività funzionali dal 7 settembre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   DISPONE 

Il seguente calendario delle attività PER I GIORNI :

    7-8-9 – 12- 13-  settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:00

          1.
a. Elaborazione fasce di livello classi ponte; formazione classi prime con docenti di scuola

dell’infanzia e   primaria   dalle ore 9:30 alle ore 10:30 e con i docenti della scuola primaria
e secondaria di I grado dalle ore 10:30 alle ore 11:30 presso la sede centrale

b. Scuola secondaria: Riunioni di Dipartimento (prove di ingresso, prove di livello

I° Quadrimestre, curricolo ed. civica)

c. Scuola  primaria:  Programmazione  e  Coordinamento,  UDA,  rubriche  di

valutazione, curricolo ed. civica per i docenti  non impegnati  nella stesura delle

fasce di livello

d. Scuola dell’infanzia:  Intersezione,  programmazione e  coordinamento  per  i  docenti

non   impegnati nella stesura delle fasce di livello

2.

a. Riunioni di Dipartimento,

b. Progettazione scuola primaria;
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c. Consigli di Intersezione

3. Riunione di dipartimenti- Programmazione

a. Riunione di tutti i docenti per PAI
                Approfondimento per il piano per l’inclusione A.S.2022/23

                Linee guida Alunni disabili

                Nuovo PEI

               Scuola secondaria: Riunioni di Dipartimento e/o preparazione per l’accoglienza nei vari plessi

               Scuola primaria e scuola dell’infanzia :  preparazione per l’accoglienza nei vari plessi

4. 14 settembre  ore 11.00  COLLEGIO DEI DOCENTI  presso il Palazzo del Principe

5. 15- 16 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

I Docenti si recheranno nei vari plessi in vista dell’organizzazione delle attività di accoglienza.   

Tutte le attività  saranno svolte in presenza, nelle seguenti sedi:

1. Scuola dell’Infanzia MIMOSE - Camporeale

2. Scuola Primaria Piano Terra del Plesso Centrale

3. Scuola Secondaria di I° Piano - del Plesso Centrale

Al termine di ogni attività si stilerà il verbale.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Lo Piccolo Benedetto
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