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Comunicazione n. 131       Prevalle, 30/12/2015 

Al Personale Docente e  Ata 

OGGETTO: RIEPILOGO  IMPEGNI MESE DI GENNAIO 2016 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO – 11 gennaio 2016 ore 16:30 – 18:00 - presso la Sala 

Consiliare del Comune di Prevalle.  

o.d.g. 

1. Revisione Regolamento d’Istituto 

2. Piano di miglioramento  

3. PTOF  

4. Incontro con i Volontari del Garda (sicurezza e prove di evacuazione) 

5. Comunicazioni 

SCUOLA INFANZIA 

 

Giovedì 14 gennaio ore 16-17.30 Programmazione – Villanuova (dalle 16:00 alle 17:00 sarà 

presente il signor Alberti per problematiche relative alla sicurezza di plesso). 

Giovedì 14 gennaio ore 16:00 – 17:30 Programmazione - Prevalle   

Giovedì 21 gennaio ore 16:00 – 17:30 Intersezione aperta  OdG: Programmazione educativa 

e didattica. Organizzazione attività gennaio /febbraio; Varie ed eventuali. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 13 gennaio ore 16:15 – 18:00 presso la scuola primaria di Prevalle – 

Programmazione congiunta (lavoro sulle competenze) 

Giovedì 21 gennaio ore 16:15 – 18:15 Consigli d’interclasse con genitori – Villanuova e 

Prevalle   

 

Consigli di interclasse ( dalle 17.15 aperti ai rappresentanti dei genitori ). OdG: : Verifica 

programmazione educativa e didattica;  Criteri valutazione e modalità consegna schede di 

valutazione; Varie ed eventuali  

Il file del verbale del consiglio va inviato per Villanuova alla maestra Celeste e per Prevalle alla 

maestra Polini. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Venerdì 15 gennaio ore 14:00 – 15:00 Collegio Docenti Secondaria presso la Scuola 

Secondaria di Villanuova. 

O.d.g.: certificazione delle competenze e criteri di valutazione per il primo quadrimestre.  

Dalle ore 15:00 alle 16:00, solo per i docenti di Villanuova, incontro con il signor Alberti per 

problematiche relative alla sicurezza di plesso. 

Per quanto riguarda gli scrutini di primo quadrimestre si rimanda alla comunicazione 

apposita. 

 

Il presente riepilogo vale come convocazione .  

Dove non diversamente indicato, i coordinatori di intersezione, di interclasse e di 

classe, presiedono le riunioni. 

Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


