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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 72 

 

 

                                                           Alle insegnanti della scuola primaria 

                                                                            Plessi: De Zerbi, Seminara, Barritteri 

                                                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                       Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: calendario impegni mese di giugno 2019 

Oltre agli impegni già calendarizzati (com. n. 64 del 06.05.2019 prot. 2884/VIII.5 e 

com. n. 65 del 06.05.2019 prot. 2886/VIII.5), le SS.LL. presteranno servizio presso la 

sede De Zerbi secondo il prospetto seguente:  

 

giorno orario argomenti 

 

17 giugno 

 

 

 

 

 

 

9.00/11.30 

1. Lavori di gruppo per l’integrazione del RAV 

2. Proposte di revisione del PTOF e del PDM, del Curricolo 

verticale d’Istituto e di altra documentazione scolastica 

 

20 giugno 

1. Attività di aggiornamento e orientamento 

2. Acquisto attrezzature didattiche 

3. Visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

 

24 giugno 

1. Attività complementari 

2. Interdisciplinarità 

3. Area di progetto 

4. Utilizzazione di risorse quali aule, laboratori, palestre, ecc. 

 

 

25 giugno 

1. Vigilanza sugli alunni 

2. Impostazione della programmazione di classe e individuale 

3. Intese sui criteri metodologici della valutazione 

4. Attività di accoglienza degli alunni delle prime classi a.s. 

2019/20 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Si ritiene opportuno precisare che: 

 

a) Gli argomenti di discussione faranno riferimento all’a.s. 2019/20: 

b) Gli incontri si svolgeranno per classi prime, per I biennio, per II biennio e per 

sostegno secondo la seguente tabella: 

 

Gruppo Insegnante coordinatore Insegnante verbalizzante 

Classi prime Perna Patamia 

I biennio Bartuccio Caristi 

II biennio Mauro Trentinella 

Sostegno Surace Franca Surace Anna 

 

c) I verbali, uno per ogni incontro e per ogni gruppo, dovranno essere trasmessi 

dagli insegnanti verbalizzanti in modalità telematica all’indirizzo email 

documenti.docenti@gmail.com entro il 26 giugno 2019. Degli stessi verbali, entro 

la suddetta data, dovrà essere consegnata copia cartacea alla DS per il tramite 

della responsabile di plesso ins. Cosentino. 
 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

mailto:documenti.docenti@gmail.com

