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Riunioni di progettazione

./ Martedì 5 settembre, dalle ore g.30 alle ore 12.30
Riunione per ordine di scuola presso i locali della Sede centrale per discutere i seguenti temi:

. Analisi dei bisogni formativi
o Predisposizione dibozze di programmazione - curriculum verticale per Assi cr-rlturali e

nuclei tematici
a

Le riunionisaranno articolate con le seguenti modalità:

Area linguistico-espressiva

Area lcgico - matematica 
:

Area scienti'fica-tecnologica ,' 
'i 

.

I docenti si riuniranno per settore: infanzia, primaria e secondaria. Cbordineranno i lavori idocenti
Cristarella Rosa Alba , Surace Francesco, Conte Carmela, che al terÈnine dei lavori presenteranno al



'/Mercoledì6settembre,dalleoreS'30alleore12'30
Riunione per ordine di scuola presso i locali della sede centrale per discutere i seguenti temi:

o Intese sulle impostazioni delle programmazioni individuali e di classe

o Intese su metodologie e valutazione
. Aggiornamento grigtie di valutazione ( Scuola Plimaria - Scuola Secondaria I grado)

. Riunione di animatore digitale con teamPNSD

I docenti si riuniranno per settore: infanzia, primaria e secondaria. Coordineranno i lavori i docenti

cristarella Rosa Alba surace Francesco, conte carmela, che al termine dei lavori presenteranno al

Dirigente una sintesi delle proposte.

'/ Giovedì 7 settembre, dalle ore 8'30 alle ore 12'30

Riunione per ordine di scuola presso i locali della Sede centrale per discÙtere i seguenti temi:

. Proposte preliminari per la stesura del POF

o Intese sulla programmazione di attività di progetto

. Proposte per la formazione dei quadri orari'

c proposte attività extracurriculari, uscite didattiche e viaggi d'istruzione

. Riunione gruPPi GLUC e GLIH

'/ venerdì 8 settembre, dalle ore 8'30 alle ore 12'30 l

. Ore 10.00 . polSazione classi prime scuola secondaria I grado di Opprdo Mam3rtina.-

incontro tra docenti delle classi quinte della scuola Primaria di Oppido Mamertina e i

docenti della Scuola Secondaria ii t grado di Oppido Mamertina, saranno presenti i

rappresentanti dei genitori delle classi quinte'

a

'/ Lunedì ll settembre, dalle ore 8'30 alle ore 12'30

. Ore g.30/11.00 Revisione pOF: i docenti si riuniranno per settore: infanzia- primaria e

secondaria- Coordineranno i lavori le docenti Cristarella Rosa Alba ,Surace

Francesco,Conte Carmela che al termine dei lavori presenteranno al Dirigente una sintesi

delle proPoste.
. Proposte attività di formazione e aggiornamento

. Programmazione auività relative alf inclusione

Mercoledì 13 settembre, dalle ore 9'00 alle ore 10'00 '
organizzazione ,lelle attività di accoglienzaper tutte le classi

( le riunioni si svolgeranno nei plessi di servilio)
o
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