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Ai Docenti Sc. Infanzia –Sc. Primaria
“
Sc. Second. 1° grado
Ai Collaboratori Scolastici
LORO SEDI
Al Sito dell’Istituto

CALENDARIO ADEMPIMENTI:

Data

Orario

Adempimenti

Febbraio 2018

OdG., Docenti interessati….
C/o pl. Marconi

Dal 1
febbraio

dalle 8,15

5 febbraio
lunedì

8 febbraio
giovedì

Dal 5
al 8
febbraio

Giorno e ora
da
comunicare
entro il 31
gennaio

Dal 19
al 22
febbraio

Giorno e ora
da
comunicare
entro il 9
febbraio

Attivazione Progetto “Tutti in
carrozza”

Scrutini sc. Primaria
Plessi :CRETAROLA
MARTIRI

Avvio intervento nelle classi 1e e 2e - Second. 1° gr.del
Counselor Amedeo Angelozzi, secondo il calendario
predisposto che sarà a breve inviato ai docenti
coordinatori
C/o rispettivi plessi
h 14,30/ 16,30: classi 1ª e 2ª
h 16,00 /18,00: classi 3ª , 4ª , 5ª

Scrutini sc. Primaria
Plesso Rodari -sezA

h 14,30/ 16,30: classi 1ª e 2ª A
h 16,00 /18,00: classi 3ª , 4ª , 5ª A

Pl. Rodari sez. B e sez. C

h 16,15 / 18,15 : cl 1ª B, 1ªC – 2ªB,2ªC
h 17,15 / 19,15 : cl 3ª B, 3ªC – 4ªB,4ªC – 5ªB,5ªC
C/o rispettivi plessi

Colloqui individuali Famiglie
Sc. Infanzia
(4h divise in due giorni)

Colloqui Individuali Famiglie
Scuola Primaria
(4 h divise in due giorni)

Valutazione quadrimestrale alunni
Situazione didattico-formativa degli alunni.
Illustrazione Griglia d’Osservazione già compilata.

C/o rispettivi plessi
Valutazione quadrimestrale alunni:
Situazione didattico-formativa degli alunni
Illustrazione e firma documento di Valutazione
C/o plesso Marconi
A cura dei Docenti Coordinatori di classe

16
febbraio
venerdì

15,00/17,00

Consegna Documento di
Valutazione alle famiglie
Sc.Seconda. 1° grado

19

21,00

Progetto

Valutazione quadrimestrale alunni
Situazione didattico-formativa degli alunni
Illustrazione e firma documento di Valutazione
Avvertire le famiglie
c/o plesso Rodari
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febbraio
“Adotta l’autore”
scuola infanzia-5
anni/primaria
e docenti
lunedì

interessati
Incontro con la referente della libreria “Le foglie d’oro”:
promozione alla lettura attraverso tecniche di lettura
ad alta voce; criteri di scelta dei libri; altro…
c/o plesso Rodari
Genitori scuola second. 1g. e docenti interessati

20
febbraio
martedì

21,00

Progetto
“Adotta l’autore”

Incontro con la referente della libreria “Le foglie d’oro”:
promozione alla lettura attraverso tecniche di lettura
ad alta voce; criteri di scelta dei libri; altro…
c/o plessi scuola Infanzia, scuola primaria, scuola sec.
1g.

19/20/21
febbraio

/

Progetto
“Adotta l’autore”

Incontro con la referente della libreria “Le foglie d’oro”:
promozione alla lettura attraverso tecniche di lettura
ad alta voce; criteri di scelta dei libri; altro…
(seguirà a breve il calendario con classi, date e orari a cura
delle referenti Belà-Mundo)

13
febbraio
martedì
27
febbraio
martedì

28
febbraio
mercoledì

Carnevale

Plessi Infanzia e Primaria Tempo Pieno: funzionamento ad orario completo in quanto il
Carnevale Cittadino è stato anticipato a domenica 11 febbraio
c/o plesso Rodari

15,00

Geometriko
Finale di Istituto del torneo di matematica

16,30
18,00

Commissione Glis
Protocollo accoglienza
(2°incontro)

c/o plesso Rodari
Docenti interessati
Predisposizione Protocollo accoglienza per DSA/BES

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Ombretta Gentili )

