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CIRCOLARE N.2                                                                                          Trenzano, 23/08/2017     
 

                                                                           

 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

 

Si trasmette in allegato il calendario in oggetto, corredato dalle note organizzative. 

Si coglie l’occasione per raccomandare la massima puntualità agli incontri.  
 

IMPEGNI DI SETTEMBRE  E  PRIMA SETTIMANA OTTOBRE SCUOLA PRIMARIA  
 

Data Orario Luogo Tipologia incontri ODG 

01/09/17 9.00-10.30 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
 
 
 
 
 
Collegio docenti 

-Novità estive. 
-Organico 2017-2018. 
-Organigramma d’istituto. 
-Documentazione d’Istituto. 
-Informativa alunni e classi. 
-Disposizioni di servizio. 
-Calendario: impegni di Settembre. 
-Piano attività e formazione. 
-Linee generali Piano miglioramento. 
-Comunicazione per accesso segreteria- 
ufficio. 
-regolamento /uscite alunni; 
-Varie ed eventuali: mense/recuperi. 

 04/09/17 14.00-18.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
Incontro di formazione 
con P.Amarelli 
(plenaria) 

-Riflessione modalità autovalutazione; 
-definizione lavori di gruppo disciplinari 
trasversali per confrontare e rivedere  
prove di verifica e prove di ingresso. 
 

05/09/17 9.00-12.00 
Scuola primaria di 
Trenzano-Cossirano 

 
 

 
 
 
Interclasse tecnico(plesso) 

-Organizzazione plesso: team docenti/classi;  
-monitoraggio progetti, calendarizzazione  

eventi - manifestazioni;  
-comunicazione ORARI IRC-INGLESE- 
PALESTRA; 
-eventuali richieste orari per utilizzo spazi 
scolastici/laboratori finalizzati ai processi 
formativi delle classi (didattica per 
competenze); 
 
 

06/09/17 9.00-12.00 
Scuola primaria di 
Trenzano 

 
Interclasse tecnico per 
discipline 

 -Sorveglianza alunni/e; 
 -orari provvisori; 
 10.30-11.00 
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 -confronto sui curricoli per programmazioni. 
 
 

07/09/17 9.00-12.00 
Scuola primaria di 
Trenzano-Cossirano 

 
Interclasse tecnico(plesso) 

-predisposizione accoglienza; 
-elementi fondamentali progetto 

annuale. 

8/09/17 14.00-18.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
 

-Lavori di gruppo: confrontare e 
rivedere prove di verifica e prove di 

ingresso. 

09/09/17 9.00-11.00 
Scuola primaria di 
Trenzano 

 
Team docenti classi prime 

 

INCONTRO CON GENITORI 
cl.1° 

11/09/17 9.00-11.00 
Scuola primaria di 
Cossirano-Trenzano 

  
Team docenti  

-predisposizione ambienti; 
-monitoraggi alunni/e delle classi. 

12/09/17 14.00-16.00 
Scuola primaria di 
Cossirano 

Team docenti classi prime INCONTRO CON GENITORI 
cl.1° 

14/09/17 14.00-17.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
 

-Lavori di gruppo con supervisione. 

22/09/17 14.00-18.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

-Aree, contenuti e strumenti percorso 
accoglienza secondaria di primo grado 

(cfr. materiale esistente e griglia 

osservazione). 

29/09/17 14.00-17.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

 

-Lavoro di gruppo con supervisione 

06/10/17 14.00-18.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

La certificazione delle competenze; 
-rilancio del percorso; 

-bilancio delle competenze professionali 

 

.                                                                                                  AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

 

Si trasmette in allegato il calendario in oggetto, corredato dalle note organizzative. 

Si coglie l’occasione per raccomandare la massima puntualità agli incontri.  
 

IMPEGNI DI SETTEMBRE E PRIMA SETTIMANA  DI OTTOBRE SCUOLA SECONDARIA  
 

Data Orario Luogo Tipologia incontri ODG 

01/09/17 9.00-10.30 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
 
 

 
 
Collegio docenti 

-Novità estive. 
-Organico 2017-2018. 
-Organigramma d’istituto. 

-Documentazione d’Istituto. 
-Informativa alunni e classi. 
-Disposizioni di servizio. 
-Calendario : impegni di Settembre. 
-Piano attività e formazione. 
-Linee generali Piano Miglioramento. 
-Regolamento e uscite alunni. 
-Comunicazione per accesso segreteria- 
ufficio. 
-Varie ed eventuali: mense/recuperi 



 04/09/17 14.00-17.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

 
-Riflessione modalità autovalutazione; 
-definizione lavori di gruppo disciplinari 
trasversali per confrontare e rivedere  

prove di verifica e prove di ingresso. 
 

05/09/17 9.00-11.00 
Scuola secondaria 
Trenzano 

 
Consiglio classi terze 

 
-Costituzione nuova classe 
 
 

06/09/17 9.00-17.00 Borgosatollo 

Incontro LST Per chi non è impegnato nell’attività di LST 
incontro in sede per organizzazione anno  
scolastico: 
sistemazione progetti. 

07/09/17 9.00-12.00 Borgosatollo 

 
Incontro LST 

Per chi non è impegnato nell’attività di LST 
incontro in sede per organizzazione anno  
scolastico: 
progetto accoglienza. 
 

8/09/17 

9.00-11.00 
 
 
14.00-18.00 

Scuola secondaria 
di Trenzano 

-Incontro genitori classi 

terze 
 
 
-Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria 

 

 
 

 

-Lavori di gruppo: confrontare e 
rivedere prove di verifica e prove di 

ingresso. 

11/09/17 9.00-12.00 
Scuola secondaria di 
Trenzano 

 
Progettazione singola  
scuola 

 

-Definizione percorso formativo annuale 

(progetti, gite, eventi….); 

-definizione quadro orario provvisorio; 
-analisi alunni in ingresso classi prime e 

trasferiti; 
-progetti alfabetizzazione. 

 

14/09/2017 14.00-17.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 

(plenaria) 

-Lavori di gruppo con supervisione. 

22/09/2017 14.00-18.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

-Aree, contenuti e strumenti percorso 

accoglienza secondaria di primo grado 
(cfr. materiale esistente e griglia 

osservazione). 

26/09/2017 

14.15 
15.15 
16.15 

Scuola secondaria 
di Trenzano 

Consigli di classe III 
A 
B 
C 

 

29/09/2017 14.00-17.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

-Lavoro di gruppo con supervisione. 
 

03/10/2017 

14.15 
15.15 
16.15 

Scuola secondaria 
di Trenzano 

Consigli di classe III 
A 
B 
C 

 

06/10/2017 14.00-18.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

Incontro di formazione 
con P .Amarelli 
(plenaria) 

-La certificazione delle competenze; 

-rilancio del percorso; 

-bilancio delle competenze professionali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                      Dott. Sibilia Letizia Elena 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                       E per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 


