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Circolare n. 199

Limbiate 6 giugno 2020
Al DSGA
Ai Docenti
Al sito web

OGGETTO: CALENDARIO IMPEGNI GIUGNO 2020
Si comunica il seguente calendario delle attività, già approvate in Collegio Docenti:
• 8 giugno – saluti di gruppo alle classi (in collegamento sincrono)
• 9 giugno – scrutini sc. Secondaria (classi prime e seconde)
• 10/11/12 giugno - formazione classi Scuola Secondaria (i docenti delle classi quinte della Scuola
Primaria interverranno il giorno 12 giugno secondo il seguente orario: 9:30 docenti di 5^A, 10:30
docenti di 5^B e 11:30 docenti di 5^C)
• 9 giugno - formazione classi infanzia plesso Andersen
• 10 giugno - formazione classi infanzia plesso Don Milani
• 9/10/11 giugno - scrutini sc. Primaria
• Dal giorno 11 al 19 giugno - presentazione degli elaborati finali delle classi terze.
• 12 giugno - saluto bambini ultimo anno e consegna virtuale dei diplomi (Infanzia D. Milani)
• 18 giugno - saluto bambini ultimo anno e consegna virtuale dei diplomi (Infanzia Andersen)
• 15 giugno - formazione classi prime Scuola Primaria
• 15 giugno – incontro gruppo PTOF
• 15 giugno - lettura con le famiglie del documento di valutazione secondaria (classi prime e
seconde): h. 10,00-12,00
• 17 giugno – lettura con le famiglie del documento di valutazione primaria: h. 17,00-19,00
• 22 giugno - pubblicazione esiti colloqui scuola secondaria
• Dal giorno 22 al 26 giugno - corso di formazione: Sviluppare, rilevare e valutare competenze
attraverso le unità di apprendimento - Relatrice: Maria Renata Zanchin (seguiranno indicazioni
dettagliate)
• 29 giugno - collegio docenti - ore: 10.30
• 30 giugno - comitato di valutazione
Si precisa quanto segue:
• in merito alla formazione digitale (MODULI 1-2-3) gli incontri in videoconferenza saranno
organizzati nei giorni 16-17-18-19-29-30 (troverete le date di ciascun modulo all’interno della
Classroom corrispondente) per dare la possibilità ai docenti di frequentare anche il corso sulle
competenze consentendo a tutti lo studio individuale.
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