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Circolare n. 251           Prato, 1/06/2017 
 

- Ai Docenti della Scuola Sec. 1° Grado 
- Ai docenti della scuola Primaria 

- Alla prof.ssa Pardo 
- Al DSGA 

- Ai collaboratori scolastici secondaria e primaria 
- Al servizio portineria 

 
OGGETTO: Riunione per dipartimenti e incontro di continuità primaria-secondaria 
 
 Come da piano annuale delle attività, si comunica ai docenti in indirizzo che Giovedì 8 

Giugno 2017 dalle ore 15:15 alle ore 16:45 si terranno le riunioni per dipartimento con il seguente 
odg: 
 

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
- Verifica della programmazione; 
- Prove finali per classi parallele: analisi dei dati; 
- Proposta per cattedre Italiano 2017-2018; 
- Proposte per progetti, uscite didattiche, attività per a.s. 2017-2018; 
- Progetto di inglese e lingue straniere: unificazione e revisione (dip. Lingue); 
- Varie ed eventuali; 

 
Gli insegnanti di IRC (primaria e secondaria) si incontreranno dalle ore 14:45 alle ore 16:45 presso 
la sede di Via Primo Maggio 40 con il seguente ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Verifica della programmazione e delle attività svolte: condivisione delle esperienze; 
- Proposte per attività, progetti a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali 
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Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si terrà l’incontro di continuità primaria-secondaria. L’incontro 
avverrà per commissioni: 

Commissione Docenti odg 

Intercultura Pacini, Pamio, Pecchioli, 
Bacci, Bianchi, Caroscio, 
Vitrano, Prizzi 

- Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente; 
- PTT per a.s. 2017-2018; 
- Formazione docenti 
- Progetti per a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali 

DSA Catello, Roccisano, 
Mandatori, Rizzo, Rossi, 
Lepore, Leo, Fochesato, 
Paoletti, Sucato, Longinotti 

- Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente; 
- Resoconto formazione e sperimentazione 
primaria; 
- Formazione docenti 2017-2018; 
- Progetti per a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali 

Continuità Merolla, Scala, Fauzia, Di 
Falco, Finocchi, Tartaglia, 
Rampello, Nardone, 
Giovannacci, Nati, Bellomo, 
Ginetti 

- Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente; 
- Resoconto attività di continuità e progetto 
orto; 
- Progetti per a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali; 

Offerta 
formativa 

Vai, Puggelli, Vannucci, 
Lile, Cipolli, Matraxia, 
Lensi 

- Proposta e revisione progetto offerta 
formativa a.s. 2017-2018; 

Team digitale Losasso, Boanini, Gelo, 
Petrà 

- Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente; 
- Resoconto attività a.s. 2017-2018; 
- Progetti per a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali; 

Certificazione 
competenze e 
compiti 
autentici 

Cannevale, Pardo, Grossi, 
Babbini S., Giovinazzo, 
Zarbo 

- Resoconto percorso formativo Ambito 23 
(prof. Capperucci); 
- Revisione ed eventuale rivalutazione griglie 
interne del progetto INDRA; 
- Varie ed eventuali; 

Motoria Babbini E., Colzi S., Colzi 
A., Gheri, Scigliano 

- Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente; 
- Resoconto attività a.s. 2017-2018; 
- Progetti per a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali; 

Si ricorda che le ore sopra indicate sono già inserite nel monte ore previsto dall’art. 29 c.3 lett. a del 
CCNL. Gli insegnanti che non sono inseriti in nessuna commissione possono scegliere di 
partecipare a una commissione nella quale intendono fornire il loro contributo.
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GLH: 
Dalle ore 14:45 alle ore 16:45 gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria terranno una 
riunione con il seguente odg: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Verifica della programmazione; 
- Discussione dei casi, organizzazione attività a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali 

 
Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si terrà l’incontro di continuità primaria-secondaria per insegnanti di 
sostegno. La riunione si terrà presso la sede in Via Primo Maggio 40. L’ordine del giorno è il 
seguente: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Resoconto attività e progetti alunni H a.s. 2016-2017; 
- Analisi, indicazioni e revisione PAI per a.s. 2017-2018; 
- Proposte per progetti, uscite didattiche, attività per a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali; 

 
                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                        Stefano Pollini 

                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 


