
 

 

DIREZIONE DIDATTICA  
2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. e fax 0758742217 - e-mail: pgee042003@istruzione.it - pec: pgee042003@pec.istruzione.it 
C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

Prot. n. 3693/B17             Marsciano, 29.8.2014 

Circolare n. 3   

Ai Docenti di Scuola Primaria 

        e p.c. Al  D.S.G.A. 

 
Oggetto: calendario adempimenti ed incontri d’inizio anno scolastico 2014/15 per le Scuole Primarie del II  
Circolo di Ammeto/Marsciano 
 
 
1 settembre 2014 ore 8.30 : Collegio docenti unificato 
 
2 settembre 2014 ore 8.30-12.30 : incontri di plesso  
                                                                * con DS 
                                                                * scelte progettuali 
                                                                * scelta laboratori 
                                                                * organizzazione laboratori 
                                                                * orari 
 
3 settembre 2014 ore 8.30-12.30 : incontri di plesso 

• Definizione orari 

• Progetto di educazione emotiva:dalle linee metodologiche  

di circolo al progetto con le strategie operative. 

 

4 e 5 settembre 2014 ore 8.30-12.30 : gruppi di lavoro disciplinari 
- Elaborazione contenuti essenziali ed attività per discipline e per 

tutte le classi (seguito lavori avviati a.s. 2013/14 relativi al 

curricolo disciplinare) 

 

8 settembre 2014 ore 8.30-12.30 :  

                                             -    incontro DS e docenti coinvolti nel GLI per analisi del documento PAI. 

                                             -    incontro docenti di lingua inglese per pianificare: 

                                                    e-twinning 

                                                    certificazione Trinity 

                                                   Erasmus +  

-incontro docenti del Tempo Pieno di Papiano ed Ammeto per condividere 

buone prassi e riflettere  

                                               sull’organizzazione del tempo scuola, sull’impostazione metodologica di  
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                                               lavoro, sulla condivisione delle scelte didattiche e sulla specificità di tale 

                                               modulo orario . 

                                               -gli altri plessi completeranno il progetto di ed.emotiva, se necessario, 

                                                 oppure l’organizzazione interna al plesso per attuare i laboratori  . 

 

 

9 settembre 2014 ore 9-12 :  incontro dei 3 gruppi- docenti coinvolti nella progettazione dei 3  

                                                   laboratori per stilare le linee metodologiche di fondo. 

 

11 settembre 2014 ore 9-11 : cura dell’ambiente di apprendimento: sistemazione aule e materiali 

                                                     nei rispettivi plessi. 

 

12 settembre 2014 ore 8.30-9.30 : Collegio docenti unificato. 

12 settembre 2014 ore 10.30 : GLH istituzionale/GLI, solo docenti coinvolti. 

                                                   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Elvira Baldini 


