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Circolare n°    36                                                                                                                                                               Mozzanica, 31.10.2017 

 

 

 

 

         TUTTI I DOCENTI 

        SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

        MOZZANICA MISANO FORNOVO 

 

 

 

OGGETTO: Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento scuola Secondaria di I° grado. 

 

In allegato il Piano annuale approvato in data 28 settembre 2017- 

 

 

 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                     Prof.ssa Irma Gipponi 
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Circ. n 5                                                                    Mozzanica,6 settembre 2017 
 
        A TUTTI I DOCENTI 

� ALLA D.S.G.A. 
� A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

MOZZANICA/FORNOVO S.G./MISANO 
 
OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 
 
N.B. 1  Si ricorda ai docenti con orario d’insegnamento in tutte le classi od in più sedi/scuole o con contratto part-time che è 

indispensabile definire con il Dirigente Scolastico/ collaboratore  un piano delle riunioni, rapportato al proprio 
contratto di lavoro. 
Nei casi in cui si verifichino consigli di classe tecnici paralleli, i docenti interessati concorderanno  con i rispettivi 
coordinatori la loro presenza. 
 

N.B. 2  Se l’orario definitivo entrerà in vigore a fine settembre ogni docente entro il LUNEDI’ 02/10/2017, segnerà sul prospetto 
dell’orario definitivo la propria ora settimanale a disposizione per il “Ricevimento parenti” (P), al fine di permettere 
al Responsabile di Sede di predisporre la tabella relativa e  darne comunicazione ai genitori; i rapporti scuola-
famiglia inizieranno  da ottobre sempre se l’organico è al  completo . 

 
N.B. 3  Le riunioni delle Commissioni  saranno comunicate in seguito, considerando gli impegni scolastici dei docenti partecipanti. 

Saranno stabilite dal rispettivo responsabile che, tramite avviso scritto con O.d.G., informerà tutti i membri 
interessati, il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. (al fine di organizzare i turni del personale ATA e di fare trovare 
aperto l’edificio scolastico) ed esporrà la convocazione anche all’albo. 
Per esigenze organizzative, le riunioni dovranno terminare entro le 18.30 presso le Sedi di Misano e di Fornovo ed 
entro le 19.00 presso la Sede di Mozzanica. 
La chiusura degli edifici è di specifica competenza dei collaboratori scolastici. 

 
N.B. 4  I Consigli di classe tecnici si svolgeranno sempre presso la sede di MOZZANICA, quelli con i genitori nelle rispettive sedi.  
 
N.B. 5  Il Piano di Lavoro PER CLASSI PARALLELE è da ultimare ENTRO E NON OLTRE Sabato 25/11/2017, (Seguirà circolare 

esplicativa riguardante la modalità di stesura e archivio). 
 
N.B. 6   Il Piano di Lavoro del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di 1° Grado è da ultimare ENTRO E NON OLTRE IL 

16/12/2017 (Seguirà circolare esplicativa riguardante la modalità di stesura e archivio). 
 
 

N.B. 7   E’ compito del Coordinatore dettare agli alunni il giorno, l’ora e l’O.d.G. per la convocazione del Consiglio con i genitori 
della propria classe, utilizzando il libretto delle comunicazioni. 

 
N.B. 8    L’O.d.G. dei Collegi (unitari e disgiunti) e delle riunioni per disciplina sarà in seguito ulteriormente dettagliato alla luce 

delle esigenze che emergeranno lungo l’anno. 
 
N.B. 9  Si raccomanda di non organizzare visite didattiche al martedì (fatta eventuale eccezione per la gita di più giorni delle classi 

terze). 
 
N.B. 10  Il Piano annuale delle attività può subire modifiche per giorno ed orario di convocazione, in considerazione delle 

urgenze che potrebbero verificarsi. 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ - SETTEMBRE 2017 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                       Anno scolastico 2017 – 2018 
 

PROPOSTA DELLE ATTIVITÀ   (dal 1° settembre  all’8 settembre 2017) 
 

Giorno Orario Attività Sede 

Venerdì  1 
settembre 

 

10.00 
 

Collegio Docenti Mozzanica 

 
Lunedì 4 

settembre 
 

09.00 - 11.00 
 
 
 
 

8.30-17.00 

Incontro per plesso 

a. struttura oraria 

b. organizzazione attività interdisciplinari 

c. progetti 

d. manifestazioni di fine anno 

 

        LST 3°LIVELLO  
 

Mozzanica 

 

 

 

 

IC T.Grossi 
Treviglio 

Martedì 5 
settembre 

09.00 - 11.00 
 
 
 
 
 
 

a. prove di ingresso per classi parallele ( da valutare solo per le 

classi seconde e terze; per le classi prime servirà come 

conoscenza iniziale del gruppo classe) 

b. prove per alunni BES        

 

Mozzanica 

 

 

 

 

 

Mercoledì 
6 

settembre 

 
09.00-11.00 
 
 
09.00-11.00 

 
 
 
 

08.30-17.00 
 

 

REFERENTI DI PLESSO: Piano annuale  

 

Riunione per gruppi di lavoro  

a. Compilazione tabella riassuntiva Progetti a.s 2017-18 ( 

Commissioni, n. membri, n. ore , esperti esterni etc.) 

 

 

 

LST 1°LIVELLO ( primo giorno) 

Mozzanica 

 

 

Mozzanica 

 

 

 

 

IC T.Grossi 
Treviglio  

Giovedì  7  
settembre 

 

09.00-11.00  
 

 

 
08.30-17.00 
 
 
08.30-17.00 

 

 

Ultimazione prove d’ingresso 

Griglia tabulazione dati delle prove sia d’ingresso, sia in parallelo 

 

 

LST 1°LIVELLO (secondo giorno) 
 
 
LST 2°LIVELLO  

Mozzanica 

 

 
 

IC T.Grossi 
Treviglio 

 

IC Urgnano 

Venerdì 8  
settembre  

 
 

09.00-11.00 
  

 
Passaggio informazioni ai nuovi docenti sui gruppi classe ( stendere un 

accurato verbale da parte del Responsabile di plesso con 

l’identificazione nominale dei Bes presenti in ogni singola classe. Tale 

verbale andrà depositato in Presidenza nel faldone Bes) 

 

 

Mozzanica 
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SETTEMBRE  2017 

 
Giovedì   28/09/2017 a Mozzanica: Consigli di classe parallele (ove ci sono due sezioni) 

 

ORARIO MOZZANICA FORNOVO MISANO 

 

14.00 – 15.00 3 A + 3 B 3 C + 3 E  3 D + 3 F 

15.00 – 16.00 2 A + 2 B 2 C + 2E 2 D  

16.00– 17.00 1 A + 1 B  1C + 1E 1 D  

 

O.D.G.: 

1. obiettivi educativi e didattici trasversali; 

2. attività interdisciplinari; 

3. progetti; 

4. visite didattiche e viaggi d’istruzione (concordare anche docenti accompagnatori e di riserva); 

5. informazioni relative “al gruppo classe”. 

 

In data che sarà comunicata dal DSGA consegnare ai responsabili di sede le schede sintetiche e dettagliate degli eventuali 

progetti extracurricolari che saranno effettuati lungo l’anno. 

 

Per i progetti specifici di alfabetizzazione, recupero e potenziamento, seguiranno ulteriori indicazioni. 

 
 
 

OTTOBRE  2017 

 
MARTEDI’ 10/10/2017 
 
Ore 16.00-17.00    Assemblea di Classe con tutti i genitori 
   in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe. 
   Presenti: Coordinatori e Segretari 

1) Presentazione della situazione di partenza di ogni classe. 
2) Il Piano dell’offerta formativa triennale. 
3) Valutazione: modi e tempi  
4) Visite guidate e viaggi d’istruzione (per la procedura fare riferimento alla circolare specifica che 

verrà emanata) 
5) Rapporto scuola famiglia: criteri modi e tempi (il coordinatore dovrà ricordare ai genitori che i 

colloqui pomeridiani saranno esclusivamente rivolti a coloro che lavorano o con particolari 
esigenze. Agli altri genitori si raccomanderà la partecipazione ai momenti di ricevimento individuali 
del mattino (vedere prospetto consegnato) 

6) Il ruolo dei genitori negli Organi Collegiali. 
L’INCONTRO E’ DA VERBALIZZARE 
 

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (SOLO GENITORI) 

 
In ogni scuola sarà presente il Responsabile di Plesso: 
 
- ore  17.00  apertura seggi 
- ore  19.00  chiusura seggi. 
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CONSIGLI DI CLASSE TECNICI a Mozzanica 

 
GIOVEDI’      12.10.2017: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 1^A 1^D 2^E 

15.00-16.00 2^A 2^D 1^E 

16.00-17.00 3^A 3^D 3^E 

17:00-18:00  3^F  

 
MARTEDI’     17.10.2017: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00   2^C 

15.00-16.00   1^C 

16.00-17.00   3^C 

 
 
VENERDI’   20/10/2017  
 
Ore 14.00-16.00 Riunione per Analisi Dati Invalsi con Commissione PTOF 

• L’Ordine del Giorno dettagliato e i docenti interessati saranno comunicati successivamente. 
 
 
MARTEDI’     24.10.2017: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 3^B   

15.00-16.00 1^B   

16.00-17.00 2^B   

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. andamento educativo e didattico generale della classe 
2. per ogni alunno, analisi situazione di partenza  
3. “Osservazione iniziale” per tutti i ragazzi (ma soprattutto per quelli in difficoltà) e individuazione strategie da adottare. 
4. Individuazione alunni B.E.S. (svantaggio socio-culturale, economico, linguistico) e compilazione protocollo d’intervento 

per ogni alunno; tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito della scuola nell’area riservata docenti. 
5. Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE E/O RENDIMENTO), se necessario, prevedere comunicazione scritta (da 

protocollare in segreteria) da consegnare ai genitori (anche in occasione della presentazione della Situazione di 
partenza). La comunicazione deve essere provvista di tagliandino comprovante l’avvenuta informazione, sullo stesso vi 
deve essere la firma di entrambi i genitori, nei casi in cui non sia possibile, la firma del genitore ricevente deve essere 
apposta anche sotto il timbro relativo alla Legge sulla bigenitorialità.  

Il Coordinatore di ogni classe predisporrà la scheda personalizzata di ciascun alunno per l’illustrazione della “Situazione di 
partenza” ai genitori. 
 
 
 

GIOVEDI’ 26/10/2017 ore 16.30-18.30 (data da confermare tramite circolare interna) 
 

Collegio Docenti Unitario 

 
 
 
MARTEDI’   31/10/2017 a MOZZANICA 
 
Ore 14.00-17.00 Incontro discipline per stesura progettazione per classi parallele e aggiornamento curricoli 
 

ORARIO MOZZANICA – FORNOVO - MISANO 

14.00 – 15.00 3 A + 3 B + 3 C + 3 D + 3 E+ 3F 

15.00 – 16.00 2 A + 2 B + 2C + 2D + 2 E  

16.00 – 17.00 1 A + 1 B + 1 C + 1D + 1E 
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NOVEMBRE 2017 

 
GIOVEDI’ 02/11/2017 nelle rispettive sedi di servizio 
 
Ore 14.00-17.00   Consegna situazione di partenza di ogni alunno ai rispettivi genitori da parte del Coordinatore. È necessario far 
firmare ai genitori il modulo di consenso per poter stendere il PDP 
 
 N.B.: nei casi in cui le TRE ore non siano sufficienti, si possono utilizzare anche le due ore stabilite per 

i colloqui individuali del mese di Novembre. 
 

CONSIGLI DI CLASSE CON I GENITORI (nelle proprie sedi) 
 
MARTEDI’     07.11.2017: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 solo docenti 
15.00-15.30 con genitori 

3B 1^D 1^E 

15.30-16.30 solo docenti 
16.30-17.00 con genitori 

1B 2^D 2^E 

17.00-18.00 solo docenti 
18.00-18.30 con genitori 

2B 3^D 3^E 

 
 
MARTEDI’ 14.11.2017 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 solo docenti 
15.00-15.30 con genitori 

 3^F 1^C 

15.30-16.30 solo docenti 
16.30-17.00 con genitori 

  2^C 

17.00-18.00 solo docenti 
18.00-18.30 con genitori 

  3^C 

 
 
MARTEDI’ 21 .11.2017: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 solo docenti 
15.00-15.30 con genitori 

1^A   

15.30-16.30 solo docenti 
16.30-17.00 con genitori 

2^A   

17.00-18.00 solo docenti 
18.00-18.30 con genitori 

3^A   

 
SOLO INSEGNANTI 

      O.D.G.: 

1.  individuazione   fasce di livello 
2.  programmazione Piano educativo e didattico (metodologie, strategie, strumenti, tipologie di verifiche…); attività 

interdisciplinari: punto della situazione 
3. Formulazione consiglio orientativo (per le classi terze) da consegnare, a cura del coordinatore autonomamente, ai 

genitori entro il 22 /12 / 2017 
4. Alunni B.E.S. (svantaggio socio-culturale, economico, linguistico, difficoltà di apprendimento); strategie del C.d.C. e 

stesura del P.D.P. diversificato a seconda della tipologia dei BES. I diversi modelli di PDP sono disponibili sul sito della 
scuola nell’area riservata ai docenti. 

5. Lettura da parte del Coordinatore della Relazione di presentazione della classe  
 

CON I GENITORI 
      O.D.G.: 

1. andamento educativo e didattico generale della classe 
2. presentazione delle attività programmate. 
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DICEMBRE 2017 

 

LUNEDI’ 11/12/2017 ore 16.30-18.30 (data da confermare tramite circolare interna) 
 

Collegio Docenti Unitario 

 
 
MARTEDI’ 12/12/2017 in SEDE  
 
Ore 14.00-16.00 Incontro discipline per Progettazione PROVA INTERMEDIA CLASSI PARALLELE (da somministrare e valutare nel 
primo quadrimestre) e aggiornamento curricoli. 
 
MARTEDI’ 19/12/2017 nelle rispettive sedi 
 
Ore 14.00-16.30   Rapporti scuola-famiglia: 

• COLLOQUI GENERALI (PRESENTI TUTTI I DOCENTI) N.B.: per i Docenti che hanno più sedi verrà comunicata la loro 
presenza.  

 
N.B.: il coordinatore dovrà ricordare ai genitori che i colloqui pomeridiani saranno esclusivamente rivolti a coloro che lavorano o 
con particolari esigenze. Agli altri genitori si raccomanderà la partecipazione ai momenti di ricevimento individuali del mattino 
(vedere prospetto consegnato). 
 
 

GENNAIO  2018 

CONSIGLI DI CLASSE TECNICI (a Mozzanica) 
MARTEDI’     16.01.2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00      3^B 1^D  

15.00-16.00 1^B 2^D  

16.00-17.00 2^B 3^F 3^C 

17.00-18.00  3^D 1^C 

 

Giovedì 18 GENNAIO 2018 ore 16.30-18.30 (data da confermare tramite circolare interna) 
 

Collegio Docenti Unitario 

 
MARTEDI’ 23. 01.2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 1^A   

15.00-16.00 2^A   

16.00-17.00 3^A   

17.00-18.00   2^C 

 
MARTEDI’    30.01.2018 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00   1^E 

15.00-16.00   2^E 

16.00-17.00   3^E 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

• rilevazione dati situazione di ogni alunno. 

• rilevazione collegiale per valutazione intermedia. 

• Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE E/O RENDIMENTO), se necessario, prevedere comunicazione scritta (da 
protocollare in segreteria) da consegnare ai genitori (anche in occasione della presentazione della Situazione di partenza). La 
comunicazione deve essere provvista di tagliandino comprovante l’avvenuta informazione, sullo stesso vi deve essere la 
firma di entrambi i genitori, nei casi in cui non sia possibile, la firma del genitore ricevente deve essere apposta anche sotto il 
timbro relativo alla Legge sulla bigenitorialità. 
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• Compilazione delle schede di passaggio relative alle ex classi quinte della scuola primaria (Il coordinatore dovrà consegnare 
tali schede al Responsabile di plesso della scuola primaria e, quando il team delle ex classi quinte avrà visionato la parte 
relativa al passaggio, lo stesso Responsabile dovrà occuparsi di restituirle al coordinatore che le inserirà nel fascicolo 
personale dell’alunno presente in Sede) 

 
 
 

FEBBRAIO  2018 

S C R U T I N I 
GIOVEDI’      1.02.2018: 
 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00   2^E 

15.00-16.00   2^C 

16.00-17.00   1^E 

17.00-18.00   1^C 

18.00-19.00   3^C 

19.00-20.00   3^E 

 
VENERDI’      2.02.2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00  1^D  

15.00-16.00  2^D  

16.00-17.00  3^D  

17.00-18.00  3^F  

 
LUNEDI’     5.02.2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 3^A   

15.00-16.00 3^B   

16.00-17.00 1^A   

17.00-18.00 1^B   

18.00-19.00 2^A   

19.00-20.00 2^B   

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. valutazione intermedia. 
2. Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE E/O RENDIMENTO), se necessario, prevedere comunicazione scritta 

(da protocollare in segreteria) da consegnare ai genitori (anche in occasione della consegna schede I°Q.). La 
comunicazione deve essere provvista di tagliandino comprovante l’avvenuta informazione, sullo stesso vi deve 
essere la firma di entrambi i genitori, nei casi in cui non sia possibile, la firma del genitore ricevente deve essere 
apposta anche sotto il timbro relativo alla Legge sulla bigenitorialità.  

 
La visione delle schede quadrimestrali da parte dei genitori avverrà tramite registro elettronico. I docenti coordinatori e i 

segretari saranno comunque a disposizione dei genitori MERCOLEDI’ 14 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
 (Sarebbe opportuno che i docenti coordinatori convocassero i genitori degli alunni con particolari problemi didattico-
disciplinari affinché prendano atto della situazione e/o per consegnare loro la comunicazione scritta precedentemente 
protocollata). 
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M A R Z O    2018 

 
MARTEDI’ 06/03/2018: 
 

• Ore 14.00-15.00  
Riunione di tutti gli insegnanti in Commissione d’esame per definire i criteri e le modalità riguardanti gli Esami di Stato 
Primo Ciclo, la Certificazione delle Competenze e le modalità di svolgimento della Prova Nazionale INVALSI. 

• 15.00-17.00  
Riunione di tutti i docenti per la Progettazione Prova parallela finale da somministrare e valutare entro la fine del secondo 
quadrimestre e aggiornamento curricoli. 

 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE TECNICI (a Mozzanica) 
MARTEDI’ 13/03/2018   
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00  3^D 2^E 

15.00-16.00  1^D 1^E 

16.00-17.00  2^D 3^E 

 
MARTEDI’ 20 /03/2018   
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 1^A 3^F  

15.00-16.00 2^A   

16.00-17.00 3^A   

 
MARTEDI’ 27/03/2018   
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 3^B  1^C 

15.00-16.00 2^B  3^C 

16.00-17.00 1^B  2^C 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Analisi di situazioni particolari 
2. Revisione P.D.P. alunni BES e aggiornamento delle strategie. Tale documento (reperibile sul sito della scuola) deve essere 

firmato dal coordinatore ed inserito nel PDP già depositato in segreteria nel fascicolo personale dell’alunno. 
3. Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE), se necessario, prevedere comunicazione scritta (da protocollare in 

segreteria) da consegnare ai genitori. La comunicazione deve essere provvista di tagliandino comprovante l’avvenuta 
informazione, sullo stesso vi deve essere la firma di entrambi i genitori, nei casi in cui non sia possibile, la firma del 
genitore ricevente deve essere apposta anche sotto il timbro relativo alla Legge sulla bigenitorialità.  
 

  

APRILE    2018 

 
CONSIGLI DI CLASSE CON I GENITORI per classi parallele NELLE PROPRIE SEDI 

 
MARTEDI’    10/04/2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA 
MISANO DI GERA 

D’ADDA 
FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 - solo Docenti 1^A+1^B 1^D 1^C+1^E 

15.00-16.00 - solo Docenti 2^A+2^B 2^D+2^F 2^C+2^E 

16.00-17.00 - solo Docenti 3^A+3^B 3^D 3^C+3^E 

17.00-17.30 – i Coordinatori con i 
genitori 

Tutte le classi di 
Mozzanica 

Tutte le classi di Misano Tutte le classi di Fornovo 

 



 10

ORDINE DEL GIORNO: CON GLI INSEGNANTI 
 

• libri di testo 

• solo per le classe terze: accordi criteri colloqui pluridisciplinari d’esame 

• condivisione schede di passaggio da scuola secondaria di 1° grado a scuola secondaria di 2° grado 

• condivisione e verifica della programmazione disciplinare  

• Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE E/O RENDIMENTO), se necessario, prevedere comunicazione scritta (da 
protocollare in segreteria) da consegnare ai genitori. Tale comunicazione deve essere provvista di tagliandino 
comprovante l’avvenuta informazione, sullo stesso vi deve essere la firma di entrambi i genitori, nei casi in cui non sia 
possibile, la firma del genitore ricevente deve essere apposta anche sotto il timbro relativo alla Legge sulla 
bigenitorialità. 

 
ORDINE DEL GIORNO: CON I GENITORI 

1. attività interdisciplinari: punto della situazione 
2. libri di testo (comunicare ai genitori solo l’intenzione di un eventuale  cambio di testo) 
3. manifestazioni di fine anno scolastico 
4. modalità Esami di Stato Primo Ciclo (ai genitori delle terze) 
5. varie ed eventuali. 

 
 
MARTEDI’ 17/04/2018: 
 
Ore 14.00-16.30   Rapporti scuola-famiglia: 

• COLLOQUI GENERALI (PRESENTI TUTTI I DOCENTI) N.B.: per i Docenti che hanno più sedi verrà comunicata la loro 
presenza.  

 
N.B.: il coordinatore dovrà ricordare ai genitori che i colloqui pomeridiani saranno esclusivamente rivolti a coloro che lavorano o 
con particolari esigenze. Agli altri genitori si raccomanderà la partecipazione ai momenti di ricevimento individuali del mattino 
(vedere prospetto consegnato). 
 

MAGGIO 2018  

 
MARTEDI’   8 MAGGIO 2018 A MOZZANICA (Data da confermare tramite circolare interna): 
 

• dalle 14.00 alle 16.00 Incontro docenti classi terze (LETTERE, MATEMATICA, L.SPAGNOLA, L.INGLESE, SOSTEGNO) per 
individuazione dei quesiti/tracce delle prove scritte d’Esame  

 
CONSIGLI DI CLASSE TECNICI a Mozzanica 

MARTEDI’ 15/05/2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 1^A 3^F   

15.00-16.00 3^A 3^D  

16.00-17.00 2^A 2^D  

17.00-18.00  1^D  

 
 

Mercoledì 16 MAGGIO 2018 ore 16,30-18.30 (data da confermare tramite circolare interna) 
 

Collegio Docenti Unitario 

 
GIOVEDI’ 17/05/2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00 3^B  3^E 

15.00-16.00 1^B  2^E 

16.00-17.00 2^B  1^E 
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MARTEDI’     22. 05.2018: 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

14.00-15.00   3^C 

15.00-16.00   1^C 

16.00-17.00   2^C 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

• situazione educativo-didattica di ciascun alunno 

• Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE E/O RENDIMENTO), se necessario, prevedere comunicazione scritta (da 
protocollare in segreteria) da consegnare ai genitori. La comunicazione deve essere provvista di tagliandino comprovante 
l’avvenuta informazione, sullo stesso vi deve essere la  firma di entrambi i genitori, nei casi in cui non sia possibile,  la 
firma del genitore  ricevente deve essere apposta anche sotto  il timbro relativo alla Legge sulla bigenitorialità.  

 

GIUGNO 2018 

S C R U T I N I 
GIOVEDI’ 7/06/2018: 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

13.30-14.30  3^D  

14.30-15.30  3^F  

15.30-16.30   3^C 

16.30-17.30   3^E 

17.30-18.30 3^A   

18.30-19.30 3^B   

 
VENERDI’ 8/06/2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

13.00-14.00 1^A   

14.00-15.00 2^A   

15.00-16.00 1^B   

16.00-17.00 2^B   

17.00-18.00  1^D  

18.00-19.00  2^D  

 
SABATO 9/06/2018: 
 

DALLE ORE ALLE ORE MOZZANICA MISANO DI GERA D’ADDA FORNOVO S.GIOVANNI 

08.00-09.00   1^C 

09.00-10.00   2^C 

10.00-11.00   1^E 

11.00-12.00   2^E 

 
O.D.G.: 
1) Validazione anno scolastico e valutazione finale  
2) Lettura e approvazione relazione finale (per le classi terze) 
 
MARTEDI’ 12 /06/2018: 
Ore 11.00 
esposizione TUTTI I QUADRI  
 
La visione del documento di valutazione da parte dei genitori sarà sempre tramite registro elettronico. 
 
La visione delle schede quadrimestrali da parte dei genitori avverrà tramite registro elettronico. I docenti coordinatori e i 

segretari saranno comunque a disposizione dei genitori MARTEDI’ 12 giugno dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

 
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DI FINE ANNO SCOLASTICO -  DATA e ORARIO DA DEFINIRE 
N.B.: i docenti interessati all’incontro con le insegnanti delle future classi prime (dei 3 plessi) stabiliranno la data dell’incontro, 
considerando la disponibilità degli insegnanti della primaria e le “Indicazioni comuni della Commissione Continuità”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Irma Gipponi 


