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Circolare n.  4                                                                                                                               Gallio, 1 settembre 2017 

 

                                                                                AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                 PERSONALE ATA 

 
Oggetto: Calendario attività inizio anno 2017-18 – scuola Primaria 
 
Si trasmette il calendario delle attività,  per i docenti della Scuola Primaria  
 

Venerdì 1 settembre 

Ore 8.30: Collegio docenti unitario nella sala  riunioni - Primaria di Gallio.  
A seguire incontro tra DS e  Fiduciari di plesso/sede nell’Ufficio di Presidenza. 
 

Lunedì 4 settembre: ore 8.00- 12.00 – Primaria di Gallio, Sala Riunioni 

Incontro con tutti i docenti per la revisione del curricolo in base alle indicazioni della DS. 
I docenti dovranno venire con i file del curricolo Da Re (vedi allegato 1 e allegato 2 “curricolo verticale 
sulla comprensione del testo” che si trovano nel PTOF postato nel sito  e portare il PC personale) 
Adeguare al curricolo di istituto per competenze, le eventuali programmazioni non ultimate lo scorso 
anno. ( Tutti: portare le programmazioni degli scorsi anni in file word). 
  
Ore 9.00- 12.00 Gruppo UDA: conclusione lavoro di semplificazione del format (Pezzin Paola, 
Traverso Silvana, Stella Alberto,  Tessarolo Bruna, Strazzabosco Marina e Beghin Eva) 
 

Martedì 5 settembre 8.00 – 12.00 – Primaria di Gallio 

Continuazione  del lavoro sul curricolo.  
 

Mercoledì  6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre PEER TEACHING.   

 
9.00-12.00 i docenti, non impegnati nell’aggiornamento PEER TEACHING, prepareranno le 
aule nelle rispettive sedi e l’accoglienza. 
 

Lunedì 11 settembre nei plessi:  

9.00-12.00 accoglienza e sistemazioni aule nei plessi 
Solo per i docenti di sostegno e l’insegnante Muraro Chiara – aula riunioni sc. Primaria: 
intervenire nei Consigli delle classi prime della Sc. Secondaria, di seguito indicate, per uno scambio di 
informazioni sugli alunni con L. 104 che inizieranno la frequenza nella Sc. secondaria. Qualora non vi 
sia il docente di sostegno dell’anno scolastico 2016/2017 dovrà essere presente almeno uno dei docenti 
del team per sostituirlo. 
8.00 - 9.30 cl. 1^ G  di Gallio   
9.30 - 11.00 cl. 1^ L di Cesuna /   9.30 - 11.00 cl. 1^ A di Enego 
11.00 - 12.30 cl. 1^ H di Foza 
 

Martedì 12 settembre  

9.00-12.00 accoglienza e sistemazioni aule nei plessi. 
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