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Oggetto: Convocazione incontri programmati nel Piano delle Attività – Giugno 2021. 

Come da Piano delle Attività - a.s. 2020/21, sono convocate le riunioni dei docenti della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di I grado  nel mese di Giugno. Le 

modalità organizzative dei gruppi di lavoro sono da intendersi per aree come di seguito indicate al fine di monitorare quanto realizzato, prevedere eventuali azioni 

correttive e avanzare proposte per il prossimo a.s. 2021/22.  

 

 





 

 

I gruppi potranno riarticolarsi nelle varie riunioni a seconda della necessità e dei partecipanti eventualmente inseriti in più aree. I docenti della Sec. di I grado delle 

classi III parteciperanno solo agli incontri non coincidenti con il calendario d’Esame del I ciclo. Si raccomanda la verbalizzazione degli argomenti oggetto di 

discussione.   

Distinti saluti. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 

 

 

 

17 Giugno 

( Giovedì) 

 

 

 

9.30 – 12.00 
 

Gruppi di lavoro per aree e argomenti di discussione all’ odg: 

 

1) Monitoraggio attività svolte: punti di forza e criticità riscontrate; 

2) Azioni correttive e proposte attività per il prossimo a.s. 2021/22; 

3) Varie ed eventuali; 

 

 NIV: autovalutazione, RAV, Piano di Miglioramento, Rendicontazione Sociale, proposte varie; 

 INCLUSIONE: redazione PAI a.s. 2021/22, proposte organizzative inclusive; 

 PNSD/INNOVAZIONE DIGITALE: attività da implementare; 

 CURRICOLO VERTICALE: attività realizzate e proposte per l’a.s. 2021/22; 

 FF.SS.: attività svolte e nuove proposte per ciascuna area; 

 

 

 

18 Giugno 

( Venerdì) 

 

 

 

9.30 – 12.00 

 

21Giugno 

( Lunedì) 

 

 

 

9.30 – 12.00 

 

23 Giugno 

( Martedì) 

 

9.30 – 12.00 

 

 


