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Oggetto: calendario adempimenti ed incontri d’inizio anno scolastico 

Primaria del II Circolo di Ammeto/Marsciano

Le riunioni si svolgeranno nei locali della scuola 

 

 

1 settembre 2016 ore 8.30:  

 

1 settembre 2016 ore 11.00:                   

5 settembre 2016 ore 9.00-13.00: 

                                                        scelte progettuali; organizzazione dei moduli di

                                                        recupero/potenziamento di ita/mat; progetti di cittadinanza attiva: 

                                                        e

                                                        Si prega di consegnare report delle scelte effettuate.

 5 settembre 2016 ore 11.30-13.00:        Incontri di

 

6 settembre 2016 ore 8.30-13.00 :  

                                                                 

7 settembre 2016 ore 9.00- 13.00:           

                                                                 

 

7 settembre 2016 ore 11.30-13.00          Team digitale e A.D.: pianificare percorsi di didattica di
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       Marsciano, 

Ai Docenti di Scuola 

     

e p.c. Al  D.S.G.A. 

Oggetto: calendario adempimenti ed incontri d’inizio anno scolastico 2016

del II Circolo di Ammeto/Marsciano. 

Le riunioni si svolgeranno nei locali della scuola Primaria di Ammeto. 

Collegio docenti unitario 

6 ore 11.00:                   - presa di servizio docenti neo-arrivati  

- Incontro DS con nuovi docenti 

 Incontri di plesso: 

scelte progettuali; organizzazione dei moduli di 

recupero/potenziamento di ita/mat; progetti di cittadinanza attiva: 

e-twinning, Consiglio Comunale dei ragazzi, service learning…

Si prega di consegnare report delle scelte effettuate.

13.00:        Incontri di plesso con D.S. 

 Gruppi di lavoro: prove di ingresso, intermedie, finali comuni

                                                                 per italiano e matematica. 

13.00:           Gruppi di lavoro: prove di ingresso, intermedie, finali comuni

                                                                 per italiano e matematica. 

13.00          Team digitale e A.D.: pianificare percorsi di didattica di

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

pgee042003@pec.istruzione.it 

Marsciano, 30/8/2016 

Docenti di Scuola Primaria  

             

6/17 docenti Scuola 

recupero/potenziamento di ita/mat; progetti di cittadinanza attiva:  

twinning, Consiglio Comunale dei ragazzi, service learning… 

Si prega di consegnare report delle scelte effettuate. 

Gruppi di lavoro: prove di ingresso, intermedie, finali comuni 

Gruppi di lavoro: prove di ingresso, intermedie, finali comuni 

13.00          Team digitale e A.D.: pianificare percorsi di didattica digitale 
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8 settembre 2016 ore 9.00-13.00

Convocazione annullata, data da 

       

 

9 settembre 2016 ore 9.00-12.00 : 
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13.00 :              -   predisposizione orari; 

     - progettazione laboratori; 

     - docenti lingua inglese specialisti e specializzati: 

        pianificazione e-twinning e Trinity;

Convocazione annullata, data da definirsi:    -   GLHI: Docenti coinvolti. 

 Cura dell’ambiente di apprendimento: sistemazione aule e

                                                                 materiali nei rispettivi plessi. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                   Prof.ssa Elvira Baldini

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

pgee042003@pec.istruzione.it 

docenti lingua inglese specialisti e specializzati:  

twinning e Trinity; 

Cura dell’ambiente di apprendimento: sistemazione aule e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Elvira Baldini 


