
 

 

Al personale docente 

Tutti gli ordini  

Tutte le sedi 

Oggetto: Calendario delle attività dal 06\09 al 13\09\2022 

Data durata Attività Docenti coinvolti 

06-07\09\2022 

 

 

Ore 9:00\ 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida per la progettazione: i 

dipartimenti disciplinari nella scuola 

sec. primaria, dell’infanzia 

individuano i temi e definiscono i 

percorsi multidisciplinari anche in 

rapporto al curricolo di cittadinanza 

per ciascuna classe. 

- Dipartimento 

linguistico: docenti di 

lettere, lingue 

comunitarie- sostegno 

capo dipartimento 

Prof.ssa Licitra M 

Ore 9:30\12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dipartimento STEM: 

docenti di matematica 

– scienze- tecnologia- 

sostegno 

capo dipartimento 

Prof.ssa Sittinieri E 

 

- Dipartimento artistico: 

docenti di arte, musica, 

ed. fisica 

capo dipartimento 

Prof. Carpinteri 

Massimo 

 

Ore10:00\12:30  

- Docenti di scuola 

primaria ambito 

linguistico-  

capo dipartimento 

Ins.Cassarino F. 

- antropologico e 

matematico\scientifico 

e di sostegno 

capo dipartimento Ins. 

Cassarino A 

- Docenti di scuola 

dell’infanzia e 

sostegno 

capo dipartimento 

           Ins. Blundo I 

 

08\09\2021 Ore 9:00\11:30 

 

 

 

Ore 

11:00\13:30 

Progettazione unitaria: analisi del 

bisogno, scelte metodologiche, 

programmazione degli interventi di 

recupero,  

Docenti di scuola primaria e 

dell’Infanzia e sostegno 

 

 

Docenti scuola sec. 1° grado 

curricolari e di sostegno 





09\09\2022 0re 9:00\12:00 

 

 

 

Ore 9:30\12:30 

Predisposizione del piano di 

accoglienza 

Consigli di classe per corso 

 

 

 

Team docenti primaria e 

infanzia per plesso 

 

09\09\2022 0re 9:00\11:30 Linee guida d’Istituto per 

l’elaborazione dei progetti di 

inclusione per gli alunni H 

Tutti i docenti di sostegno 

12\09\2022 Ore 9:30\11:30 

 

ore 10.30\12:30 

Consiglio d’Interplesso 

 

 

Consiglio Interclasse  

Docenti di Scuola dell’Infanzia- 

Sede Leoncavallo 

 

Docenti Scuola Primaria –Sede 

Leoncavallo 

13\09\2022 Ore 10:00 Collegio dei Docenti unitario Tutti gli ordini – tutte le sedi 

                                                                                                                                                        

Ordine del giorno dei dipartimenti: incontri del 6\7 sett 2022 

1. Le competenze di ed. civica: abilità e conoscenze del curricolo per anno di corso 

2. Predisposizione dei percorsi multidisciplinari 

3. Valutazione: criteri e modalità di verifica, rubriche valutative 

4. Progetti di inclusione, recupero e prevenzione della dispersione scolastica 

 

Ordine del giorno incontro di team\Consigli di classe (per corso): incontro del 08\09\2022 

1. Analisi del contesto e strategie di intervento 

2. Contestualizzazione dei temi multidisciplinari di ed. civica  

3. Valutazione: criteri e modalità di verifica - rubriche valutative -Contestualizzazione  

4. Regolamento d’Istituto: revisione delle sanzioni disciplinari – Ipotesi di miglioramento  

 

Ordine del giorno dell’incontro del 09\9\2022- Sostegno 

1. Strategie inclusive prevalenti 

2. Progetti di inclusione 

3. Protocollo di compilazione della documentazione 

 


