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Circ.  n. 4 Tris                           Mozzecane (Vr), 29/08/2017 

                    Al Personale Docente 

         Ai Collaboratori Scolastici 
       

Oggetto:  Impegni avvio anno scolastico 2017/18: ULTERIORE RETTIFICA. 
 

 

Venerdì 1 settembre 2017 – vedi circolare n. 1 Collegio Docenti 

 

 

Sabato 2 settembre 2015 

ore 9.00 – 12.00 presso scuola primaria di Pradelle – riunione docenti del plesso di Pradelle per 

preparazione materiali, in vista dell’inizio delle lezioni, previsto per martedì 5 settembre. 

 

 

Lunedì 4 settembre 2017 : 

ore 9.00 riunione dello staff in Presidenza: od.g.: 

1. Situazione organici e nomine; 

2. assegnazione docenti alle classi; 

3. pianificazione progettualità piano di studi di Mozzecane e Nogarole Rocca; 

4. esigenze orarie; 

5. ordine del giorno per il C.d.D. del 12/09/2017; 

6. varie ed eventuali. 

 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 riunione per ordine di scuole presso il plesso di Mozzecane (scuole 

primarie) e la sede di Mozzecane (scuole secondarie), per prima analisi dei bisogni, valutazione Piano 

di Miglioramento e delle nuove progettualità. 

 

 

Martedì 5 settembre 2015 ore 9,00 – 12,00 

Scuola primaria – presso scuola primaria di Mozzecane: Interclasse. 

 

Scuola secondaria – Tutti presso scuola secondaria di Mozzecane 

 o.d.g. : 

1. proposta assegnazioni classi 

2. organizzazione sostegno nei primi giorni 

3. organizzazione interna 

4. prove d’ingresso e criteri di valutazione 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la scuola primaria di Mozzecane, per i docenti  individuati 
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in sede collegiale in data 01/09/2017 (in numero di 12 per la primaria di Mozzecane, 8 per la 

secondaria di Mozzecane, 6 per la primaria di pradelle e 4 per la secondaria di Nogarole Rocca): 

 

-formazione addetti antincendio (con idoneità tecnica), Dlgs. 81/08 con l’Ing. Disma De Silvestri. 

 

 

Mercoledì 6  settembre 2017– dalle ore  9,30 alle ore 12,00 

 

Scuola Primaria Mozzecane: Interclasse e predisposizione orario. 

 

Dalle ore 9.00 alle 11.00:  

riunione di sede di Nogarole Rocca: 

o.d.g.:  

1. progetti/uscite 

2. varie ed eventuali. 

 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.30: interclasse programmazione per classi parallele e di modulo scuola 

primaria di Pradelle. 

 

 

Giovedì 7 settembre 2017– dalle ore 8,30 alle ore 10.30 

Scuola secondaria: consigli di classe delle classi I presso la sede di Mozzecane. 

Od.g. 

1. progetti/uscite 

2. disponibilità per candidature per Funzioni Strumentali. 

 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00: 

Scuola primaria di Mozzecane: programmazioni per classi parallele e di modulo. 

 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: 

riunione di sede di Mozzecane: 

o.d.g.: 

1. progetti/uscite 

2. varie ed eventuali. 

 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00: 

Primo incontro dei Dipartimenti disciplinari in funzione della elaborazione del curricolo verticale, 

presso i locali della scuola primaria di Mozzecane; o.d.g.: 

1. relazione sul lavoro finora svolto dalla Commissione Curricolo Verticale; 

2. revisione programmazione del lavoro che ancora rimane da svolgere; 

3. varie ed eventuali. 
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Venerdì 8 settembre: 

Dalle ore 8.45 alle ore 10.45: aggiornamento docenti di lettere e di inglese presso la sede della 

scuola secondaria di Mozzecane su libri di testo Pearson. 

 

Martedì 12 settembre: 

Secondaria, presso la sede di Mozzecane: Ore 14.00-15.25: riunione per confronto su 

progetti/uscite. 

 

Ore 15.30-17.30: Collegio die docenti, con o.d.g. da definire, presso la sede della scuola primaria di 

Mozzecane. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dr. Edoardo Citarelli. 
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