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Ai docenti dell’Istituto comprensivo 

                                                                                                                                                       Sede 
 
OGGETTO: Calendario attività 2017-18 

 
Si riporta di seguito il calendario delle attività programmate per il periodo antecedente l’inizio delle lezioni: 

Venerdì 01/09/17 collegio dei docenti in seduta congiunta ( o.d.g. contenuto nell’apposita convocazione) 
ore 9,30/10,30    

    

Lunedì 04/09/17 - gruppo accoglienza (i gruppi di accoglienza dei tre ordini di scuola -infanzia , 

Ore 9,00/11,00 primaria e secondaria di 1^ grado si riuniranno per organizzare l’accoglienza dei primi 
 giorni di scuola)  

 -dipartimenti disciplinari ( scuola secondaria) *  
 - consigli di interclasse tecnici per classi parallele ( scuola primaria) *  

 - gruppi scuola dell’infanzia- bambini di 3, 4 e 5 anni *  

 - docenti di sostegno scuola dell’infanzia , primaria e secondaria si riuniranno per 

 controllo documentazione e discussione degli alunni in ingresso  

 * I docenti si riuniranno per programmare le prove d’ingresso  
    

Mercoledì 06/09/17 - gruppo accoglienza (i gruppi di accoglienza dei tre ordini di scuola -infanzia , 

Ore 9,00/11,00 primaria e secondaria di 1^ grado si riuniranno per organizzare l’accoglienza dei primi 
 giorni di scuola)  

 -dipartimenti disciplinari ( scuola secondaria) *  
 - consigli di interclasse tecnici per classi parallele ( scuola primaria) *  

 - gruppi scuola dell’infanzia- bambini di 3, 4 e 5 anni *  

 - docenti di sostegno scuola dell’infanzia , primaria e secondaria si riuniranno per 

 programmare le attività laboratori ali del progetto integrazione  

 I docenti si riuniranno per rivedere la progettazione curriculare  
    

Venerdì 08/09/17 - gruppo accoglienza (i gruppi di accoglienza dei tre ordini di scuola -infanzia , 

Ore 9,00/11,00 primaria e secondaria di 1^ grado si riuniranno per organizzare l’accoglienza dei primi 
 giorni di scuola)  

 -dipartimenti disciplinari ( scuola secondaria) *  
 - consigli di interclasse tecnici per classi parallele ( scuola primaria) *  

 - gruppi scuola dell’infanzia- bambini di 3, 4 e 5 anni *  

 - docenti di sostegno scuola dell’infanzia , primaria e secondaria *  

 * I docenti si riuniranno per la stesura della programmazione di classe /interclasse / 

 intersezione  

   

  IL DIRIGENTE SCOLATICO 
  Dott.ssa Francesca Amore  

Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/1993 

 


