
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 

 

  
 
 

Circolare n.  5                                                                                    Gallio, 1 settembre 2017 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
PERSONALE ATA 
 

Oggetto: Calendario attività inizio anno 2017-18 –  Scuola secondaria 
 

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 -  Sala Riunioni sc. Primaria 

ore 8.00- 12.00: Incontro con tutti i docenti per 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). 
I Docenti di matematica e lettere adegueranno al curricolo di Istituto per competenze, le 
programmazioni di STORIA, GEOGRAFIA e SCIENZE, lavoro non ultimato lo scorso anno. 
(portare le programmazioni degli scorsi anni in file word). 
  
Ore 9.00- 12.00 Gruppo UDA: conclusione lavoro di semplificazione del format UDA (Pezzin 
Paola, Traverso Silvana, Stella Alberto,  Tessarolo Bruna , Strazzabosco Marina e Beghin Eva).  
 
 

Martedì 5 settembre – Sede di Gallio sc. Primaria 

Ore  8.00 - 11.00  Continuazione  del lavoro sul curricolo.  
Ore 11.00 -12.00 Incontro tra tutti i docenti per organizzare l’accoglienza. 
 

Mercoledì  6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre  

Corsi PEER TEACHING.   
 
Ore 9.00-12.00  I docenti non impegnati nell’aggiornamento PEER TEACHING continuano il 
lavoro sul curricolo nella sede di Gallio. 
 

Lunedì 11 settembre – Sala riunioni sc. Primaria 

Analisi documentazione alunni L. 104, DSA e BES   (Sc. secondaria); ai Consigli di classe interverranno 
anche i docenti di sostegno della Primaria per uno scambio di informazioni sugli  alunni con L. 104 e la 
docente FS, dello scorso anno, Muraro Chiara. 
8.00 - 9.30 cl. 1^ G      
9.30 - 11.00 cl. 1^ L /   9.30 - 11.00 cl. 1^ A  
11.00 - 12.30 cl. 1^ H 
 
Dalle 9.30: tutti i docenti ai quali sono state assegnate classi seconde e terze prenderanno visione delle 
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documentazioni degli alunni di queste classi. 
Responsabile della distribuzione e raccolta della documentazione prof. Francesco Grasso. 
 
 

Martedì 12  settembre   

Ore 9-12: riunione con la DS di tutti i docenti della sc. secondaria: progetti di sede, UDA, incarichi e 
gestione delle sedi. Aula riunioni sc. primaria Gallio.  
Accoglienza delle classi. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


