
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 

Via Codelli, 16  GORIZIA ( GO) 

 

 

Circolare docenti n. 29       Gorizia, 26 agosto 2016 

 

Si comunica il calendario delle attività di programmazione che si svolgerà nei giorni  1-2--5-6- 

settembre 2016.  

 

1 settembre 2016 

ore 10.00 convocazione coordinatori delle classi seconde e terze dell’a.s. 2015/2016 per esaminare 

le richieste di nuove iscrizioni e di trasferimento tra sezioni interne 
 

ore 11.00 convocazione Collegio docenti 

al termine del Collegio docenti e sino alle ore 12.00:  

i docenti della scuole dell’infanzia e primarie si riuniranno per ordine di scuola per predisporre una 

proposta di assegnazione dei docenti ai plessi da sottoporre all’attenzione della Dirigente 

scolastica, per organizzare i primi giorni di attività didattica  e per stilare l’orario delle lezioni (con 

prosecuzione dei lavori nei giorni successivi) 

per la scuola secondaria, la commissione per la formazione delle classi prime illustrerà ai docenti i 

criteri con cui sono stati costituiti i gruppi classe e procederà di seguito ad inserire nelle stesse le 

nuove iscrizioni   
 

PROSECUZIONE DEI LAVORI DI PROGRAMMAZIONE 2-5-6-7 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

i docenti, divisi per aree disciplinari, procederanno a: 

riesame curricolo verticale in considerazione dell’entrata nell’I.C.Gorizia 1 della s.i. di via Garzarolli 

e della s.p. “Ungaretti” e proposta di eventuali correttivi 

riesame Piano dell’Offerta Triennale e proposta di eventuali correttivi 

progettualità di integrazione del curricolo 

Proposte  da sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto  per i rapporti con le famiglie ( 

lettere informative andamento scolastico, valutazione intermedia, ricevimenti) e per modalità e 

tempi per visite guidate e viaggi di istruzione, partecipazione a gare e manifestazioni 

Calendarizzazione degli incontri e stesura dei punti all’o.d.g. dei singoli incontri da parte delle 

commissioni 
 

SCUOLA SECONDARIA “ASCOLI” 

i docenti, divisi per aree disciplinari, procederanno a: 

riesame curricolo verticale ed eventuali proposte di correttivi 

riesame Piano dell’Offerta Triennale e proposta di eventuali correttivi 

progettualità di integrazione del curricolo 

Proposte  da sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto  per i rapporti con le famiglie ( 

lettere informative andamento scolastico, valutazione intermedia, ricevimenti) e per modalità e 

tempi per visite guidate e viaggi di istruzione, partecipazione a gare e manifestazioni 

Calendarizzazione degli incontri e stesura dei punti all’o.d.g. dei singoli incontri da parte delle 



commissioni 
 

In merito a quanto trattato e delle proposte che sono state avanzate all’interno dei gruppi di 

lavoro sarà stilata una sintetica, ma esauriente relazione illustrativa. Alla relazione andranno  

allegati i fogli delle firme di presenza alle singole giornate di programmazione. 

 

Allegata  modulistica:    

relazione incontri (da adattare) 

mappa progetti proposti 

griglia orario 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 


