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Circ. n. 177

Belgioioso, 26 aprile 2021
➢

Ai docenti della Scuola Primaria

➢

agli Atti

OGGETTO: Impegni docenti primaria maggio e giugno 2021

MAGGIO 2021
lunedì 03 ore 16,45: Incontri per classi parallele di Istituto c/o scuola primaria
di Belgioioso per confronto sull’adozione dei libri di testo e
predisposizione prove di verifica 4° bimestre con criteri di valutazione comuni
esplicitati
lunedì 10 ore 17,00: consigli di interclasse con la presenza dei genitori eletti
(seguirà odg)
giovedì 13 ore 16,45/18,45: team nei plessi N.16
lunedì 17 Collegio docenti congiunto alle ore 17 in meet (seguirà odg).
martedi’ 18 consiglio d’istituto (ore 17)
giovedì 27 ore 16,45: programmazione di team : N.17 verifica della
programmazione iniziale di classe da proporre all'equipe e analisi alunni con
difficoltà, eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva.
2 giugno Festa della Repubblica

GIUGNO 2021
MARTEDI’ 8: termine delle attività didattiche, con orario antimeridiano per
tutte le classi (dare avviso scritto alle famiglie e verificarne l’avvenuta presa
visione).
ORE 14.30 RIUNIONI DI EQUIPE
Inviare le percentuali delle prove comuni alle referenti entro il 15
MERCOLEDÌ’ 16
RIUNIONI DI DIPARTIMENTO PER
MONITORAGGIO APPRENDIMENTI (verifiche finali 2^quadrimestre)
GIOVEDì 17 ore 16,00/18,00: Colloqui con i genitori e consegna documenti di
valutazione in cartaceo alle famiglie in presenza o meet
Per i docenti di classe quinta: riunione con docenti di scuola media per la
formazione delle classi: 4 ore in data da definire
Riunione con docenti scuola dell’infanzia: 4 ore
In data da definire
Incontri di continuità infanzia/primaria/secondaria, per i docenti coinvolti, come
definiti durante le riunioni.
I docenti non interessati alle riunioni provvederanno al riordino delle aule e
all’inventario del materiale didattico, da custodire in armadi chiusi a chiave,
quali adempimenti di chiusura d’anno.
Consegnare al DS via mail entro il 21 giugno 2021 l’elenco degli
interventi da richiedere ai comuni
MERCOLEDÌ’ 30 ore 14.30 Collegio congiunto di chiusura
Il calendario degli impegni potrà subire variazioni in ragione delle date che
saranno fissate per l’adozione dei libri di testo e/o per eventi al momento non
prevedibili.
Saranno tenuti dall’ing. Camiolo, in data da destinarsi, i corsi di aggiornamento
sulla sicurezza (Stato regioni, ASPP, antincendio, primo soccorso …) che
rientrano fra le attività di cui all’art. 29 comma 3 lettera A del CCNL, per chi
ancora non avesse assolto a tale obbligo di formazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Ernesto Gaudio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

