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Prot. N° 2508/07

Sessa Aurunca, 02/09/2020

OGGETTO: Incontri on line di settembre 2020
GIOVEDI 3

h 10.00/ 12.00

h 10.00/ 12.00

h 10.00/ 12.00

h 10.00/ 12.00

VENERDI 4

h 10.00/ 12.00

h 10.00/ 12.00

h 10.00/ 12.00

h 10.00/ 12.00

LUNEDI 7

H 10.00/12.00

H 10.00/12.00

SCUOLA DELL’INFANZIA: incontro collegiale.
Argomenti da trattare: Revisione e integrazione degli obiettivi generali
delle programmazioni annuali.
Educazione Civica- individuazione degli obiettivi da inserire nel curricolo
verticale
SCUOLA PRIMARIA: Coordinatori e vice di plesso
Argomenti da trattare: Revisione e integrazione degli obiettivi generali
delle programmazioni annuali, obiettivi minimi.
Educazione Civica- individuazione degli obiettivi da inserire nel curricolo
verticale
SCUOLA SECONDARIA: incontro dipartimenti
Argomenti da trattare: Revisione e integrazione degli obiettivi generali
delle programmazioni annuali, obiettivi minimi.
Educazione Civica- individuazione degli obiettivi da inserire nel curricolo
verticale
GRUPPO DELL’INCLUSIONE
Definizione linee generali per la disposizione del PEI e PDP, analisi dei
casi degli alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA: incontro collegiale.
Argomenti da trattare: Revisione e integrazione degli obiettivi generali
delle programmazioni annuali.
Educazione Civica- individuazione degli obiettivi da inserire nel curricolo
verticale
SCUOLA PRIMARIA incontro di plesso: Definire i criteri per la
valutazione dei livelli intermedi e finali relativamente agli obiettivi
dell’educazione civica.
SCUOLA SECONDARIA: incontro dipartimenti
Definire i criteri per la valutazione dei livelli intermedi e finali
relativamente agli obiettivi dell’educazione civica.
GRUPPO DELL’INCLUSIONE
Definizione linee generali per la disposizione del PEI e PDP, analisi dei
casi degli alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA
Predisposizione prove d’ingresso in entrata per tutte le sezioni per campi
di esperienza.
SCUOLA PRIMARIA incontro di plesso
1/2

H 10.00/12.00

H 10.00/12.00

MARTEDI 8

H 10.00/12.00
H 10.00/12.00
H 10.00/12.00
H 10.00/12.00

Predisposizione prove d’ingresso in entrata per tutte le classi per ogni
disciplina
SCUOLA SECONDARIA incontro dipartimenti
Predisposizione prove d’ingresso in entrata per tutte le classi/sezioni per
ogni disciplina
GRUPPO DELL’INCLUSIONE
Predisposizione prove d’ingresso in entrata per tutte le classi/sezioni per
ogni disciplina
SCUOLA DELL’INFANZIA
Piano di accoglienza
SCUOLA PRIMARIA incontro di plesso
Piano di accoglienza
SCUOLA SECONDARIA: incontro dipartimenti
Piano di accoglienza
GRUPPO DELL’INCLUSIONE
Piano di accoglienza

Seguirà invito (link meet)
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giuseppina Verile
Firma omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 39/1993
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