ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO SABA”
Scuole Primaria (Galimberti e Lombardo Radice)
Secondarie di 1°grado (U.Saba e succ. ex Pertini)

Circolare interna n.

87 p del 4/05/2018
Ai docenti della Scuola Secondaria:
Sede e Succursale
p.c. personale ATA

Oggetto: variazione e integrazione del calendario degli impegni collegiali

MAGGIO 2018
a. INCONTRO PER DIPARTIMENTI ORIZZONTALE (per Secondaria) e
INCONTRO PER DIPARTIMENTI VERTICALI
Martedì 8 Maggio dalle ore 14,30 alle 16,30 per la sola Secondaria;
Martedì 8 Maggio dalle ore 16,45 – 18,15 (Secondaria e Primaria).
Odg.
1. Predisposizione delle prove di valutazione dell’Istituto per le classi 1-2-3- per tutte le
discipline (Secondaria);
2. Accordi preliminari per le prove d’esame (Secondaria);
3. Lavoro su certificazione delle competenze (Verticale);
4. Verifica dei progetti ponte e delle attività svolte in continuità Primaria-Secondaria
(Verticale).5. Definizione adozioni
6. Varie ed eventuali
b. COLLEGIO DOCENTI unitario
Martedì 15 maggio ore 17 – 19
Odg.
1. Adozioni libri di testo
2. Criteri per l’innovazione didattica
3. Resoconto piano di miglioramento
4. Uso delle palestre
5. Progetto FAMI, integrazioni e aggiornamenti.
6. Varie ed eventuali
CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA
22/25/29 Maggio 2017 dalle 14,30 alle 17,30
Partecipa la componente Genitori negli ultimi 15 minuti del relativo C. di C.
Dettare avviso 5 gg prima del C.d.C. (a cura del coordinatore)
O.d.g.
1. Verifica programmazione educativa e didattica MO 310, MO 311.
2. Accordi per il colloquio d’esame e per la stesura della relazione di presentazione della classe
MO 315.
3. Stesura dell'elenco degli alunni che si avvalgono degli strumenti e dispensativi (verrà
predisposto dalla scuola un modulo apposito)
4. Preparazione dell’elenco degli alunni con patologie certificate (con particolare attenzione
per gli alunni che necessitano della somministrazione dei farmaci)
c.

5. Varie ed eventuali.
SEDE

SUCCURSALE

Martedì 22 maggio

ore 14,30
ore 15,30
ore 16,30

2AL- 2FL
3AL – 3FL
1AF – 1FL

1AF
2AF
3AF

Venerdì 25 maggio

ore 14,30
ore 15,30
ore 16,30

3CL – 1EL
2CL – 2EL
1CL – 3EL

1BF – 1DF
2BF – 2DF
3BF

Martedì 29 maggio

ore 14,30
ore 15,30
ore 16,30

2BL – 1DL– 3GL
3BL – 3DL
1BL – 2DL

1CF
2CF
3CF

d. RIUNIONE GLI
Giovedì 24 maggio ore 17,00 – 19,00 Rendicontazione attività.

GIUGNO 2018
a. SCRUTINI FINALI SECONDARIA
Venerdì 8 giugno l'orario della scuola secondaria verrà abbreviato, tutte le classi usciranno
alle ore 12,35.
Venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 13,30 – si avvieranno gli scrutini di tutte le classi tra le quali
alcune terze e le seconde con alunni inseriti nel progetto Lapis (2AL, 2BL).
Sabato 9 giugno 2018 dalle ore 8,00 – 12,00 fine scrutini classi terze, di seguito le classi
restanti.
Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 saranno esposti i tabelloni degli esiti finali degli scrutini delle classi
terze e delle seconde con gli alunni coinvolti nel progetto Lapis. Per le altre classi l'affissione dei
tabelloni è rimandata alla settimana successiva.
Il calendario definitivo degli scrutini verrà esposto dopo lo svolgimento dei presctrutini.
b. CONSEGNA SCHEDE

Scuola secondaria: GIOVEDì 14 giugno ore 17 – 19 (con la presenza di tutti i
docenti).
c.

COLLEGIO DOCENTI unitario
Venerdì 29 giugno 2018, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
O.d.g.: 1. Valutazione conclusiva POF.
2. Varie ed eventuali.
2 – 3 – 4 LUGLIO - GIORNATE DI FORMAZIONE DOCENTI
Inoltre in relazione all’andamento degli impegni nel corso dell’anno scolastico, saranno
programmati anche incontri per la rendicontazione delle attività, per la revisione del RAV,
l’aggiornamento del Piano di Miglioramento, le proposte di modifica all’organigramma, il quadro
orario 2018-19 e la formazione delle nuove classi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Dal Paos

