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        LEGNAGO 02.04.2016 

 

AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

AL PERSONALE ATA 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO:  impegni del mese di aprile 

 

 

In considerazione delle modifiche apportate al piano delle attività per richiesta dei docenti (riunione 

per classi e discipline) o per consultazioni elettorali, si fornisce di seguito il calendario dei prossimi 

impegni: 

- Corso su disgrafia: 11 aprile ore 16,30-18,30 (adesione volontaria); seguirà circolare 

specifica. L’orario di programmazione settimanale sarà rinviato al giorno 12 aprile 

- Colloqui generali per il secondo quadrimestre:  

o 12 aprile presso le varie sedi dalle ore 16,15 alle ore 18,15 (in sostituzione della 

programmazione settimanale)   

o 19 aprile presso le varie sedi dalle ore 16,15 alle ore 19,15  

o I docenti sono invitati a darne comunicazione scritta alle famiglie 

- Corso di formazione antincendio (aggiornamento di 5 ore per chi è già in possesso del 
corso completo): 18 aprile presso la sede Barbieri (seguirà circolare specifica con i 

nominativi dei docenti coinvolti) 

- Coordinamento per classi e discipline: 26 aprile presso la scuola primaria Cotta: 

o O.D.G.:  

o Programmazione attività per i mesi di maggio/giugno   

o Prove comuni di fine quadrimestre (scelta delle prove e individuazione criteri di 

valutazione)  

o Confronto e accordi su eventuali nuove adozioni di libri di testo per l’a.s. 2016/2017 

(si auspica l’effettuazione di scelte condivise tra tutte le sedi) –  

o Classi seconde e quinte: prove INVALSI (modalità di lavoro utilizzate in vista delle 

prove)  

o L’incontro inizierà con un momento assembleare presso l’aula magna; si raccomanda 

la puntualità. Successivamente ci si riunirà per classi e discipline. Si comunica che 

entro il 30 aprile dovranno essere inviati all’ins. Gozzo i file completi del lavoro 

iniziato ancora a settembre (evidenze, compiti significativi). Con il materiale 

prodotto verrà realizzato un documento che sarà messo a disposizione del Collegio.   

o  

Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 
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