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CIRCOLARE N. 186

Priverno, 23 aprile 2021.

Ai Docenti

Ai genitori/ tutori degli alunni

Al DSGA

Al sito web d’Istituto/Atti

OGGETTO: IMPEGNI MESE DI MAGGIO  2021.

Come da Piano delle Attività deliberato in Collegio dei docenti, si riportano gli impegni per il mese di

Maggio:

SCUOLA DELL’INFANZIA – attività’ di verifica per sezioni parallele - solo componente docenti

( GoToMeeting/ Meet)

Giovedì 13 maggio  2021 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00

- Andamento delle attività didattiche

- Verifica dei progetti
- Varie ed eventuali

SCUOLA PRIMARIA – INTERCLASSE (1h componente docenti- 1h con genitori)  ( GoToMeeting/ Meet)

Giovedì 17 maggio  2021 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Punti all’ordine del giorno:

- adozione o conferme dei testi scolastici

- Andamento delle attività didattiche

- Verifica dei progetti

- varie ed eventuali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CONSIGLI ed assegnazione delle tematiche per le classi terze
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Punti all’ordine del giorno:

- adozione o conferme dei testi scolastici

- Andamento delle attività didattiche

- Verifica finale dei progetti

- varie ed eventuali

punto all’ordine del giorno per le sole  classi terze:

- assegnazione tematica per l’elaborato a conclusione del primo ciclo di istruzione ( O.M. numero

52 del 03/03/2021)

venerdì  30  aprile  2021 –   CORSO C  (anticipo 03/05/2021)

CLASSE PRIMA

dalle ore 15.00 alle ore .15,30 –   consiglio

dalle 15,30 alle 15,45-  GENITORI

CLASSE SECONDA

dalle ore 15.45 alle ore .16,15 –   consiglio

dalle 16,15 alle 16,30-  GENITORI

CLASSE TERZA

dalle ore 16.30 alle ore .17,00 –   consiglio

dalle 17,00 alle 17,15 - GENITORI

martedì  4 maggio 2021 –  PROSSEDI TERZA – CORSO D

CLASSE TERZA PROSSEDI

dalle ore 15.00 alle ore .15,30 –   consiglio

dalle 15,30 alle 15,45-  GENITORI

CLASSE PRIMA D

dalle ore 15.45 alle ore .16,15 –   consiglio

dalle 16,15 alle 16,30-  GENITORI

CLASSE SECONDA D

dalle ore 16.30 alle ore .17,00 –   consiglio

dalle 17,00 alle 17,15 -  GENITORI

CLASSE TERZA D

dalle ore 17.15 alle ore .17,45  –   consiglio



dalle 17,45 alle 18.00  -  GENITORI

mercoledì  5 maggio 2021 –   CORSO A

CLASSE PRIMA

dalle ore 15.00 alle ore .15,30 –   consiglio

dalle 15,30 alle 15,45-  GENITORI

CLASSE SECONDA

dalle ore 15.45 alle ore .16,15 –   consiglio

dalle 16,15 alle 16,30-  GENITORI

CLASSE TERZA

dalle ore 16.30 alle ore .17,00 –   consiglio

dalle 17,00 alle 17,15 -  GENITORI

giovedì  6 maggio 2021 –  PROSSEDI PLURICLASSE  – CORSO B

PLURICLASSE  PROSSEDI

dalle ore 15.00 alle ore .15,30 –   consiglio

dalle 15,30 alle 15,45-  GENITORI

CLASSE PRIMA B

dalle ore 15.45 alle ore .16,15 –   consiglio

dalle 16,15 alle 16,30-  GENITORI

CLASSE SECONDA B

dalle ore 16.30 alle ore .17,00 –   consiglio

dalle 17,00 alle 17,15 -  GENITORI

CLASSE TERZA B

dalle ore 17.15 alle ore .17,45  –   consiglio

dalle 17,45 alle 18.00  -  GENITORI

LUNEDì 13 MAGGIO – DIPARTIMENTI ORIZZONTALI



SCUOLA PRIMARIA

- definizione adozioni – conferme libri di testo

LUNEDì 17  MAGGIO – DIPARTIMENTI ORIZZONTALI

SCUOLA INFANZIA

- Valutazione  e curricolo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-   dalle ore 15.00 alle ore 17.00

- definizione adozioni – conferme libri di testo

- definizione per le sole classi terze delle modalità di svolgimento del colloquio d’esame –

Al fine di pianificare il lavoro, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, si formeranno due gruppi:

il primo sarà costituito dagli insegnanti non impegnati negli esami finali di terza media; il secondo dai

docenti impegnati nell’esame stesso.

Giovedì 20 maggio- dalle ore 17,00 alle ore 19.00

Collegio dei Docenti- ( seguirà circolare con la definizione dei punti all’ordine del giorno)

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana

Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993




