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COMUNICAZIONE N. 1 

Prot. n.      4663                                                                                                         Caulonia , 06/09/2019 

                                                                                               AI SIGG. DOCENTI  

                                                                                                                        AI SIGG. GENITORI 

                                                                                                             ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

SEDE 

ATTIVITA’ DEL MESE DI SETTEMBRE   

  Martedì 10 Collegio  

Ore 9:00-10:30 

Sede centrale  via Corrado Alvaro, 2 

Seguiranno 

ATTIVITÀ’ DI PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO                                                                                                                                                                         

ORE 10:30- 11.30     

Scuola dell’Infanzia                                                                                

Progettazione annuale dei percorsi didattici - Organizzazione / proposte delle 

attività di accoglienza da inoltrare alla Commissione Accoglienza Continuità e 

orientamento 

ORE 11:30-13:00 

Infanzia+ primaria 

            Incontri di continuità con i docenti della scuola dell’Infanzia e i docenti 

delle classi prime della Primaria 

 

mailto:rcic826001@istruzione.it


Mercoledì 11 settembre 

ORE 9.00- 10.30 

            Incontri di continuità con i docenti delle classi quinte della Primaria e i 

docenti delle classi prime del II ciclo 

ORE 10:30-11:30 

 

Primaria e secondo grado 

Incontri per classi parallele per la progettazione annuale delle attività 

didattiche  - Coordinamento/ pianificazione attività interdisciplinari 

Individuazione di opportune iniziative didattiche - curricolari ed extracurricolari 

atte ad arricchire di motivazione ed interesse gli studenti 

Organizzazione / proposte delle attività di accoglienza da inoltrare alla 

Commissione Accoglienza Continuità e orientamento 

 

Giovedì 12 settembre 

ORE 9.00- 10:00 

Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari  (primaria e secondaria) 

per la predisposizione di prove d’ingresso nelle classi iniziali (Primaria e 

Secondaria ) per l’attuazione del  curricolo verticale formalizzato. 

 

Entro Giovedì 12 settembre  

 Prospetto orario provvisorio delle lezioni per i due ordini di scuola 

(Commissione orario) 

Valutazione istanze per la proposta di attribuzione FF.SS. 

(Commissione valutazione istanze) 

 

Giovedì 12 ore 11:30  

Sorteggio delle sezioni classi prime secondaria I grado 

alla presenza dei docenti  dei genitori e del Ds 

 

Lunedì 16 settembre ’19 

inizio lezione per tutti i gradi d’istruzione 

8:00-13:00 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93  
 

 


