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COMUNICAZIONE N. 127                                                                                                          AI DOCENTI  

                                                                                                                              DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  

                                                                                                                                          SORBOLO   E MEZZANI  

                                                                                                                                                 AL SITO 

OGGETTO: IMPEGNI DI GIUGNO 2020 

I docenti della scuola primaria saranno coinvolti nelle seguenti attività:  

− formazione classi prime  (per questo si attende il calendario dalla prof.ssa Castafaro); 

− commissione Linee Guida DaD per I.C. di Sorbolo e Mezzani a.s. 2020/2021; 

 − tabulazione progetti a.s. 2019/2020; 

 − analisi dei questionari; 

 − curricolo di educazione civica; 

 − procedure inserimenti alunni nelle classi nel periodo estivo. 

 

Le attività sopra elencate potranno essere svolte in presenza o a distanza, a seconda delle disposizioni 
conseguenti alle disposizioni in ambito sanitario. 

I docenti saranno impegnati proporzionalmente al proprio orario di servizio.  

Dall’ 1 al 6 giugno 

SCRUTINI data ufficiale da inserire sul registro: 6 giugno.  

Dall’8 al 12 giugno 

Elenco dei progetti da rendicontare: 

● Progetto “Per non dimenticare, Giorno della Memoria”: Cacciato. 

● Progetto “Laboratori t.p.”, “Orto di classe e dintorni”, “Rigoletto”: Notarangelo. 

● Progetto “Natale insieme”: Compagni.  

● Progetto “Otober fest”: Cacciato.  
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● Progetto “Teatriamo e cantiamo”: Poli. 

● Progetto” Giocampus” e “Sport di classe”: Cacciato. 

 

● Teatro “Emozioni in scena”: Galano 

● Il Natale: Farese 

● Musica “Prendi nota” Farese 

● Giocampus: Lazzaro 

 

Spoglio dei questionari autovalutazione: 

● Lunardi, Fava, Parrino, Cavalca, Ciloni, Campagna, Capurro, Campolattano, Camaioni, Polino, Manotti C. e A.,              

Iovine, Giarratana, Landi, Paletti, Soldano, Guadagna, Chiari, Duò, Sciancalepore, Valitutti, Amato, Paternò,            

Bonsignore, Donelli, De Caro, Fraietta, Marrazzo, Campana, Morini, Solano, Nucera.  

Commissione Linee Guida DaD per I.C. di Sorbolo e Mezzani a.s. 2020/2021  

Notarangelo, Compagni, Franco, Merafina, Farese, Galano.  

Revisione del PAI in funzione della DAD 

Mauro. 

 Dall’8 al 15 giugno (arriverà specifica comunicazione) 

 Colloqui per formazione classi prime elementari e prime medie:  

● Per gli insegnanti delle classi quinte: colloqui con le insegnanti delle scuole dell’Infanzia dell’IC di Sorbolo                

per presentare gli alunni per la formazione dei gruppi classe. 

● Per gli insegnanti delle classi quinte: incontro collegiale per la presentazione degli alunni per la formazione                

delle classi prime della secondaria di primo grado. 

● Per gli insegnanti delle classi quinte: colloqui con le insegnanti delle scuole dell’Infanzia “Asilo Monumento,               

Acchiappasogni, Lentigione, Coenzo” per presentare gli alunni per la formazione dei gruppi classe di              

settembre.  

● Per gli insegnanti delle classi quinte: incontro per il sorteggio delle fasce e revisione dei gruppi delle future                  

classi prime della secondaria di primo grado. 

Dal 15 al 19 giugno 

● Procedure inserimenti alunni nelle classi nel periodo estivo: meeting di classi parallele, con 
Notarangelo, Compagni, Annoni, Mauro. 

● Curricolo di educazione civica: Compagni, Cacciola, Notarangelo. 

●  Valutazioni dell’anno di prova: sarà comunicata data dalla Dirigente. 

● Collegio docenti unitario: 23 giugno. 

 

Sorbolo Mezzani, 29 maggio 2020                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               Elena Conforti 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


