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AI DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE DELL’I.C. “De Mare”
 Al DSGA
SEDI
 ALBO/ATTI/SITO WEB

OGGETTO: piano delle attività dei docenti mese Maggio 2017
Si trasmette per opportuna conoscenza il piano delle attività dei docenti del mese di maggio 2017, con le
sopraggiunte integrazioni. I docenti della scuola secondaria impegnati su più scuole devono segnalare
eventuali sovrapposizioni di impegni per individuare quelli prioritari.
Si rammenta ai docenti che la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento programmate è un
obbligo di servizio; pertanto la mancata presenza, senza preventiva comunicazione e successiva giustifica
nei modi previsti dalla legge, è considerata assenza ingiustificata.
Data

Tipo di riunione

Maggio 2017
Mercoledì
3

Riunione Dipartimenti
Scuola secondaria di 1° grado

Venerdì
5

Incontro Scuola-Famiglia
Scuola Secondaria

Lunedi
8

Consigli di classe
(con presenza componente genitori)
Scuola secondaria

Docenti
secondaria
Docenti
Secondaria
Corsi A-D-E-G-H

Martedì
9

Consigli di classe
(con presenza componente genitori)
Scuola secondaria

Docenti
Secondaria
Corsi B-C-F

Mercoledì
10

Consiglio di Intersezione
(con la sola componente docenti)
Scuola d’Infanzia

Docenti
infanzia

Mercoledì
10

Consiglio di Interclasse
(con l a componente genitori)
Scuola Primaria

Docenti
primaria

Giovedì
18

Collegio docenti

Durata

Docenti
secondaria

Tutti i docenti

14.00-15.30
16.00-19.00

14.30-19.00

14.30-19.00
16.30-18.00

16.00-17.30

16,30-18,30

Argomenti
Criteri adozione libri di testo a.s. 2017/18
Criteri condivisi di valutazione disciplinare
Colloqui individuali sull’andamento didattico e disciplinare
degli allievi
Proposta adozione libri di testo a.s. 2017/18
Criteri ammissione classe successiva/esame di stato

Proposta adozione libri di testo a.s. 2017/18
Criteri ammissione classe successiva/esame di stato
Monitoraggio delle attività delle sezioni e dei progetti
didattici
Situazione delle classi: andamento didattico disciplinare
Proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2017/18
Adozioni libri di testo a.s. 2017/18
Monitoraggio progetti e attività programmati
Altri argomenti in via di definizione

I vari incontri saranno convocati con specifiche comunicazioni rivolte anche alla componente genitori, lì
dove prevista.
I criteri di adozione dei libri di testo della scuola primaria saranno discussi in occasione della riunione di
programmazione del 02/05/17.
Il Dirigente Scolastico
prof. Ferdinando Pirro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

