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orari di plesso e progr
INF
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INF
INF

accoglienza +sistemazione aula
Collegio unificato
Gruppo A

INF

Gruppo B
intersezione aperto per
revisone curricolo di scuola e
programmazione
INF
Progetto Continuità infanzia e
INF/PRIM classi I Primaria
INF/PRIM/SCollegio unificato
PRIM
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

classi I accoglienza
predisposione unità
progettuale
revisione UA
Collegio unificato
predispozione unità
progettuale
revisione UA
predispozione unità
progettuale
revisione UA
assemblea sezione

data

orario

martedì 1 settembre 2015 8,30-10,30
martedì 1 settembre 2015
mercoledì 2 settembre 2015
mercoledì 2 settembre 2015
giovedì 3 settembre 2015

10,30-11,15
9,00-11,00
9,00-11,00
9,00-12,00

venerdì 4 settembre 2015 8,30-11,30
lunedì 7 settembre 2015 9,00-12,00
mercoledì 9 settembre 2015 9,00-11,00

sede
scuola primaria

ODG
come da circolare

scuola primaria aula delle mura
scuola primaria
scuola primaria
scuola primaria
proprio plesso
scuola secondaria di i grado
scuola primaria

mercoledì 9 settembre 2015 9,00-11,00

scuola primaria

giovedì 10 settembre 2015 9,00-12,00

scuola primaria

venerdì 11 settembre 2015 9,00-11,00
venerdì 11 settembre 2015 12,00-12,30

scuola Primaria .
scuola secondaria di I grado

sabato 12 settembre 2015 10,00-11,30

scuola Primaria

martedì 15 settembre 2015 16,00-18,00
martedì 22 settembre 2015 16,00-18,00
martedì 29 settembre 2015 16,30-17,30

scuola primaria
scuola primaria
scuola primaria

giovedì 1 ottobre 2015 16,00-18,00
lunedì 5 ottobre 2015 16,00-18,00

proprio plesso
scuola primaria

martedì 13 ottobre 2015 16,00-18,00
giovedì 15 ottobre 2015 16,00-18,00
sabato 17 ottobre 2015 16,00-17,00

proprio plesso
scuola primaria
proprio plesso

come da circolare
togliere 6 ore perché
conteggiate nel gruppo
A
analisi del precedente e
integrazione con
competenze chiave

Nomina FS
solo docenti I classi
prime+Inf
per plesso?
come da circolare

come da circolare
presentazione attività

INF

INF

Collegio unificato
nuclei fondanti per italiano
GRUPPO C
intersezione con i genitori
nuclei fondanti per italiano
GRUPPO C
nuclei fondanti per italiano
GRUPPO C

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

intersezione con i genitori
colloqui
Collegio unificato
intersezione con i genitori
verifica unità progettuale
verifica unità progettuale
Collegio unificato

INF

compilazione doc passaggio

INF
INF

INF
INF
INF

lunedì 26 ottobre 2015 16,30-18,30

scuola secondaria di I grado

mercoledì 4 novembre 2015 16,15-18,15
giovedì 5 novembre 2015 16,00-18,00

scuola primaria
proprio plesso

giovedì 12 novembre 2015 16,15-18,15

scuola primaria

lunedì 16 novembre 2015 16,15-18,15

scuola primaria

martedì 26 gennaio 2016
venerdì 5 febbraio 2016
giovedì 18 febbraio 2016
venerdì 18 marzo 2016
giovedì 21 aprile 2016
giovedì 28 aprile 2016
lunedì 9 maggio 2016

proprio plesso
proprio plesso
scuola secondaria di I grado

16,00-18,00
16,00-18,00
16,30-18,30
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00
16,30-18,30

proprio plesso
proprio plesso
scuola secondaria di I grado

presentazione attività

verifica e uscite
didattiche
come da circolare

adozione libri di testo

lunedì 16 maggio 2016 16,00-18,00

proprio plesso

intersezione con i genitori
colloqui

venerdì 20 maggio 2016 16,00-18,00
martedì 24 maggio 2016 16,00-18,00

proprio plesso
proprio plesso

INF
INF
INF
INF

compilazione doc passaggio
scuola aperta
formazioni classi I
Collegio unificato

martedì 24 maggio 2016
venerdì 10 giugno 2016
venerdì 24 giugno 2016
giovedì 30 giugno 2016

proprio plesso
proprio plesso
scuola primaria
scuola secondaria di i grado

come da circolare

INF

commissioni 7 ore a docente

INF

continuità tutti + gruppo D

scuola primaria

per l'Infanzia coordina
Sbicca

16,00-18,00
16,00-17,00
16,00-17,00
16,30-1830
data da stabilire a cure
delle FS

situazione sezioni e
verifica attivtà

Gruppo A : 4 docenti per
elaborazione di un documento
condiviso con individuazione
Palazzoli-Pascucci-Buono di specifiche attività.
COORDINA FELICETTI
Felicetti
punto 1-2-3-4 Atto di
indirizzo
Gruppo B :predisposizione di
verifiche in uscita con griglie
di valutazione per gli indicatori
individuati ( 4 docenti)
COORDINA FILIPPUCCI
Confuorto-Centrella-Filippucci

punto 5 Atto di
Indirizzo

Gruppo C :lavoro sui nuclei
punto 6 Atto di
fondanti per italiano (4
docenti) COORDINA SPALLONI Giovagnoli-Perugini-Pinti-Spalloni indirizzo

Gruppo D : commisione
ristretta continuità (4 docenti)
COORDINA SBICCA per Infanzia Bastianelli-Fagotti-Lerro-Sbicca

Progetto Continuità

punto 7 Atto di
indirizzo

I docenti della scuola
dell’Infanzia hanno incluse
nelle 40 ore 8 ore per il
progetto continuità con la
scuola Primaria Le ore
eccedenti rispettivamente le
8 e le 12 ore saranno
oggetto di contrattazione di
Istituto.
E’ necessario individuare un
responsabile e coordinatore
delle varie unità progettuali.
Le revisioni dei curricula dei
vari ordini di scuola saranno
inviati alla scrivente in
formato
digitale
per
formattazione unitaria.

La prima riunione è l'11
settembre 2015, poi il
gruppo ristretto si
riunisce
calendarizzando
autonomamente gli
incontri

