ISTITUTO COMPRENSIVO 18

“VERONETTA–PORTO”
Impegni del mese di settembre 2019
LUNEDÌ 2

MARTEDÌ 3

9.00 /11.00

Collegio dei docenti Unitario, aula magna scuola Fava

11.30 / 13.00

Riunione di Staff di Direzione

9.00 /12.00

-

Consigli di Intersezione infanzia (sede)

-

Consigli di Interclasse primaria: Maggi propria sede,
Massalongo e Rubele presso Rubele

Odg:
• analisi delle classi, in particolare le classi prime
• accordi per accoglienza e definizione orario primi giorni
• ipotesi di uscite didattiche, viaggi di istruzione e progetti
• predisposizione di materiali per l’avvio dell’attività didattica
• organizzazione turni mensa -presa visione dell'estratto del
regolamento (organizzazione scuola primaria)

MERCOLEDÌ 4

GIOVEDÌ 5

-

Collegio secondaria presso scuola Fava

11.30

-

Passaggio informazioni classe V Rubele e V
Massalongo con secondaria Aosta (presso Rubele)

9.00 /12.00

-

Commissione orari primaria: Rubele e Massalongo
presso Rubele, Maggi propria sede

-

Collegio di grado per Infanzia (Fava)

-

Progettazione didattica di team per primaria (sedi)

-

Consigli di classe per la scuola secondaria (Fava)

-

Dipartimenti disciplinari orizzontali per progettazione
e confronto su aspetti metodologici- didattici, per
materia, primaria e secondaria (Fava)

-

Intersezione tecnica infanzia (sedi)

12.00 /17.00

-

Giornata della Didattica – Comune di VR

17.30/18.30

-

Riunione genitori primo anno scuola Infanzia nei
rispettivi Plessi Preto e Sole Luna

9.00 /12.00

(Coccinelle presso Aosta)

VENERDÌ 6

18.00/19.00

-

Riunione genitori primo anno scuola Fava

9.00/12.00

-

Commissione Orientamento presso Fava:




9.00/10.00 referenti scuola infanzia (bambini grandi) e
docenti prima classe primaria;
10.00/11.00 docenti quarta e quinta primaria a team
completo
11.00/12.30 tutti i docenti di scuola secondaria
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LUNEDÌ 9

9.00/12.00

-

Commissione Orari (Fava)

-

Docenti liberi incontro di team e intersezione (sedi)

-

Progettazione didattica di intersezione infanzia, team
primaria, team docenti secondaria (rispettive sedi)
La riunione potrebbe essere sostituita con
l’aggiornamento registro Spaggiari o utilizzo Lim
(Fava)

MARTEDÌ 10
MERCOLEDÌ 11

17.00/18.00

-

Riunione genitori future prime presso scuola Rubele
(per prima Rubele e prima Massalongo) e Maggi

18.00/19.00

-

Riunione genitori primo anno scuola Aosta

9.00/12.00

-

Progettazione didattica di intersezione infanzia, team
primaria, team docenti secondaria (rispettive sedi)

-

Inizio lezioni con orario antimeridiano per tutti.

Assemblea con i genitori per le classi seconda, terza, quarta, quinta primaria sarà lunedì 16 settembre, dalle
17.30 alle 18.30 (in orario di programmazione).
Stesura Piano Annuale delle Attività: giovedì 19 settembre, ore 17.00 presso Aosta.
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