
 

 

 

CIRC. N°242 

Calendario impegni docenti scuola Primaria prima settimana settembre 2019 

SETTEMBRE DATA ATTIVITA’ 

 2 Ore 9.00 – 12.00 : scansione 1° e 2° bimestre. Stesura prove di 
livello c/o AVGentile 
Ore 9.00 – 12.00 docenti sostegno impegnate nella revisione 
delle attività laboratoriali c/o AVGentile 
 

3 Ore 9.00 – 10.30 termine scansione 1° e 2° bimestre e stesura 
prove di livello c/o AVGentile 
Ore 11.00 Collegio Docenti Unitario c/o  ITAS “Tosi” 

4 Ore 9.00 indicazioni strutturazione prove di competenze 
presso aula magna AVGentile. Al termine riunione per 
interclasse per stesura delle stesse. 
Ore 9.00 – 12.00 docenti sostegno impegnate nella revisione 
delle attività laboratoriali c/o AVGentile 

5 Ore 9.00-12.00: prosecuzione stesura prove di competenze c/o 
AVGentile 
Ore 9.00 – 12.00 docenti sostegno impegnate nella revisione 
delle attività laboratoriali c/o AVGentile 
Ore 10.30 “Community in Lab” presenti solo FS e referenti 
interclasse. 
Ore 15,30: progetto Ponte nei plessi di appartenenza per 
docenti future classi 1°: accoglienza e presentazione alunni 
DVA e famiglie. 

 Ore 17.00: assemblea genitori classi prime nei singoli plessi di 
appartenenza 

6 Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 incontro docenti cl 5 a.s. 
precedente con docenti medie e famiglie alunni DSA/ADHD 
(seguirà comunicazione) 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 incontro docenti cl 5 a.s. 
precedente con docenti medie e famiglie alunni DVA (seguirà 
comunicazione) 

10 Ore  9.00- 12.00: organizzazione delle attività nei plessi di 
appartenenza, in previsione dell’inizio delle lezioni. 
In mattinata consegna in segreteria delle verifiche  
Ore 9.00: progetto Ponte nei plessi di appartenenza per 
docenti future classi 1°: accoglienza e presentazione alunni 
DVA e famiglie. 
Ore 9.00: incontro fiduciari di plesso c/o San Biagio. 
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Codogno, 28 agosto 2019                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Tiziana Iecco 

   
SETTEMBRE 11 Ore  9.00- 12.00: organizzazione delle attività nei plessi di 

appartenenza, in previsione dell’inizio delle lezioni. 
 

 12 
 

Inizio lezioni 
 


