Settembre 2019 - Impegni precedenti l’inizio delle lezioni
Sedi riunioni di martedì 3 e mercoledì 4 settembre 2019
Scuola dell’Infanzia – Infanzia di Fabro Scalo
Scuola Primaria – Primaria di Fabro Scalo
Scuola Secondaria di I e II grado – Scuola Secondaria di Fabro Scalo
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

2
Collegio docenti
09.00-11.00
(comma a)

3
Riunione fiduciari
10.00 - Infanzia
11.00– Primaria
12.00 – Secondaria I e II
grado
Consigli intersezione,
interclasse, classe
8.30 -12.30
Progetto accoglienza
Prove di ingresso (da
confermare o rielaborare
quelle dello scorso anno
caricate su Piattaforma
Moodle)
Organizzazione oraria ,
Programm. attività
didattiche e laboratoriali,
Uda, etc…(comma b)

4
Incontro continuità
(Insegnanti classi ponte)
8.30 -12.30
Progetto accoglienza
Prove di ingresso (da
confermare o rielaborare
quelle dello scorso anno
caricate su Piattaforma
Moodle)
Organizzazione oraria
Programm. attività
didattiche e laboratoriali,
Uda, controllo sicurezza
etc…
(comma b)

5
Attività nei plessi
8.30 -12.30

6
Collegio docenti
09.00-11.00
(comma a)

Progetto accoglienza
Prove di ingresso (da
confermare o rielaborare
quelle dello scorso anno
caricate su Piattaforma
Moodle)
Organizzazione oraria ,
Programm. attività
didattiche e laboratoriali,
Uda, controllo sicurezza
etc… (comma b)
Incontri con i genitori delle
classi prime

Incontri con i genitori delle
classi prime

Gruppi di lavoro- Scuola dell’Infanzia

Commissione orario
Scuola dell’Infanzia

Gruppo di lavoro
accoglienza

Prove di ingresso

Consigli di intersezione
(3 settembre)

Insegnanti-membri

da compilare

Attività

strutturazione orario
provvisorio

compilare il file per il
progetto accoglienza
individuando le attività da
svolgere e prepararlo per la
pubblicazione sul sito

Rivedere le prove
d’ingresso e se necessario
modificarle in
collaborazione con gli
insegnanti di sostegno

Iniziare a definire Progetti
e Uda sulla base delle linee
guida della DS
(potenziamento
competenze Italiano,
Matematica, Inglese e
ambiente/territorio da
definire in continuità con
l’Istituto Agrario)

Scadenza

Consegna orario
provvisorio entro il 6
settembre ai collaboratori
della DS

Consegna entro 6
settembre ai collaboratori
della DS

Invio per posta elettronica
entro il 6 settembre ai
referenti delle classi
parallele (Marchesani,
Pallotta, Danesi)

Consegna Uda e Progetti
entro ottobre

Gruppi di lavoro- Scuola Primaria

Commissione orario
Scuola Primaria

Gruppo di lavoro
accoglienza

Prove di ingresso

Consigli di interclasse
(3 settembre)

Insegnanti-membri

da compilare

Attività

strutturazione orario
provvisorio

compilare il file per il
progetto accoglienza
individuando le attività da
svolgere e prepararlo per la
pubblicazione sul sito

Rivedere le prove
d’ingresso e se necessario
modificarle sulla base dei
criteri stabiliti dalla
commissione valutazione
(allegati) in collaborazione
con gli insegnanti di
sostegno

Iniziare a definire Progetti
e Uda sulla base delle linee
guida della DS
(potenziamento
competenze Italiano,
Matematica, Inglese e
ambiente/territorio da
definire in continuità con
l’Istituto Agrario)

Scadenza

Consegna orario
provvisorio entro il 6
settembre ai collaboratori
della DS

Consegna entro 6
settembre ai collaboratori
della DS

Invio per posta elettronica
entro il 6 settembre ai
referenti delle classi
parallele

Consegna Uda e Progetti
entro ottobre

Gruppi di lavoro- Scuola Secondaria di I grado

Commissione orario
Scuola Secondaria di I
grado

Gruppo di lavoro
accoglienza

Prove di ingresso

Consigli di classe (3
settembre)

Insegnanti-membri

Baldini, Piselli, Federici,
Gravina, Pupo

Danesi, Umena, Ceccarelli, Tutti gli altri insegnanti
Casubaldo, Marchesani
divisi per classi parallele
e/o dipartimenti

tutti i componenti del
consiglio

Attività

strutturazione orario
provvisorio

compilare il file per il
progetto accoglienza
individuando le attività da
svolgere e prepararlo per la
pubblicazione sul sito

Rivedere le prove
d’ingresso e se necessario
modificarle sulla base dei
criteri stabiliti dalla
commissione valutazione
(allegati) in collaborazione
con gli insegnanti di
sostegno

Iniziare a definire Progetti
e Uda sulla base delle linee
guida della DS
(potenziamento
competenze Italiano,
Matematica, Inglese e
ambiente/territorio da
definire in continuità con
l’Istituto Agrario)

Scadenza

Consegna orario
provvisorio entro il 6
settembre ai collaboratori
della DS

Consegna entro 6
settembre ai collaboratori
della DS

Invio per posta elettronica
entro il 6 settembre ai
referenti delle classi
parallele (Marchesani,
Pallotta, Danesi)

Consegna Uda e Progetti
entro ottobre

Gruppi di lavoro Istituto agrario

Commissione orario
Scuola Secondaria di
II grado

Gruppo di lavoro
accoglienza

Prove di ingresso

Consigli di classe (3
settembre)

Orientamento

Insegnanti-membri

Canonico, Fiorani

Canonico Fiorani

Tutti gli insegnanti

tutti i componenti del
consiglio

collaborazione con la
referente Danesi

Attività

strutturazione orario
provvisorio

compilare il file per il
progetto accoglienza
individuando le
attività da svolgere e
prepararlo per la
pubblicazione sul sito
( se possibile)

Rivedere le prove
Iniziare a definire
d’ingresso e se
Progetti e Uda sulla
necessario modificarle base delle linee guida
della DS
(potenziamento
competenze Italiano,
Matematica, Inglese e
ambiente/territorio da
definire in continuità)

Scadenza

Consegna orario
provvisorio entro il 6
settembre ai
collaboratori della DS

Consegna entro 6
settembre ai
collaboratori della DS

Consegna Uda e
Progetti entro 10
ottobre?

Iniziare con le attività
prima possibile,
partecipare agli eventi
sul territorio (Sagra a
Piegaro a Ottobre,
sentire Città della
Pieve, Orvieto…)

….

