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Cerveteri ,09 ottobre  2018 
CIRCOLARE N. 34 

   Ai  Docenti della  scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della scuola primaria 

p.c. AL DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

  

Oggetto: Programmazione Primaria e Infanzia. 

 
Si comunica che la programmazione Primaria e Infanzia  è fissata il giorno 17.10.2018 , dalle 16,45 alle 

18,30, presso il plesso di Valcanneto con il seguente O.d.g.: 

 

- Progettazione comune Interplesso ; analisi e riflessione sulla restituzione dei voti dello scorso 
anno (analisi dei risultati delle prove comuni finali a. s. 2017-18). Bilancio e nuove proposte. (Docenti 

delle classi II-III- IV e V) 

- Restituzione  e feed-back ai Docenti dell’INFANZIA (tramite verbale dell’incontro ), delle prime 
osservazioni sulla composizione delle  classi prime; corrispondenza fra i dati delle schede di passaggio  e 

prime osservazioni del docente su abilità pre requisite  da rinforzare, utili ad adottare una didattica 

adeguata al profilo della classe e strutturare attività di potenziamento mirate e specifiche.  (Docenti 
della scuola dell’infanzia- Docenti delle classi I) 

 
    

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Paola Di Muro 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993                                                                                                                                                                   
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