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Prot.n.4154/VIII.2                                                                                                 Reggio Calabria, 07/06/2019  

  Docenti Scuola primaria 
Docenti Scuola secondaria di primo grado 

Docenti Scuola dell’Infanzia 
DSGA 

Atti-Sito 
CIRCOLARE N.205 

 

Oggetto: impegni mese di giugno 

I docenti dopo aver compiuto gli impegni connessi agli scrutini finali saranno coinvolti nelle attività indicate 
nel calendario di seguito allegato. 

• Giornate di formazione per tutti i docenti della scuola primaria e per i docenti della scuola 
secondaria di primo grado non impegnati negli esami di licenza media.  
"ABIL... MENTE "- Percorso di rafforzamento delle abilità personali e sociali funzionali al 
successo scolastico (alunni BES e con DSA), 20, 21, 24 e 25 giugno 2019,  dalle ore 8:00 alle ore 
13:00, presso la sala "A. Ciprioti" di Arghillà.  
La partecipazione al percorso formativo, previa verifica della presenza ai 2/3 del totale delle 
ore, dà diritto al rilascio di un attestato di partecipazione.  

 13 e 14  giugno 2019 

Ore 9:00/12:00- Sede "Lombardo Radice"- Catona 

• Gruppi di lavoro commissione PTOF-  Aggiornamento Rav/PdM -Coordinati dai docenti 
Repaci- Leanza - Le docenti cureranno la verbalizzazione delle proposte da avanzare al 
Collegio dei docenti.  

• Gruppo di lavoro - progetti curricolari(musica/lettura/ ambiente/legalità/Bullismo) Coordinati 
dai docenti referenti nell'a.s.2018/2019.  Redazione schede di sintesi contenenti  eventuali 
nuove proposte e/o miglioramenti da avanzare al Collegio dei docenti.   

• Gruppo di lavoro- Docenti religione cattolica- Redazione scheda di sintesi contenenti nuova 
proposta progettuale e/o ampliamento progetto "Solidarietà" da avanzare al Collegio dei 
docenti. 

• Gruppi di lavoro commissione inclusione- coordinati dai docenti Azzarà -Labate .Proposte ed 
indicazioni da presentare al Collegio dei docenti. 
 



 
• Gruppi di lavoro dipartimentali (Area- Linguistico-artistico- espressiva) (Area storico- 

geografico-sociale) (Area matematico- scientifico-tecnologica) - aggiornamento 
programmazione educativo didattica e curricolo d'istituto a.s.2019/2020. All'interno dei 
rispettivi dipartimenti i docenti individueranno i coordinatori  che cureranno la verbalizzazione 
delle proposte da avanzare al Collegio dei docenti.  
*Si precisa che la consegna dei verbali dei gruppi di lavoro dovrà avvenire entro giorno 20 c.m 
all'indirizzo mail della scuola. 

 
17 giugno 2019-  Sede "Lombardo Radice"-Catona 

Ore 9:00/10:00-   Passaggio informazioni Scuola infanzia- classi prime- Scuola primaria. Gli 
incontri saranno coordinati da tutti i responsabili di Plesso della Scuola primaria e dell’Infanzia. 

Ore 10:00/11:00- Passaggio informazioni Classi quinte – Scuola Secondaria- L’incontro sarà 
coordinato dai responsabili di plesso della scuola primaria. 

27 giugno 2019  

Ore 9:00/10:30- Colloqui individuali con le famiglie in riferimento alla Certificazione delle 
Competenze- (solo classi quinte)- plessi di appartenenza. 

28 giugno 2019 

Collegio Docenti- seduta plenaria. Seguirà convocazione con i punti all’OdG . 

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs 39/93 

 


