
Infanzia:  
13 giugno 2018 ore 16.00 – Intersezione tecnica 
Verifica andamento didattico e proposte per la progettualità futura.  
Singole sezioni: compilazione delle griglie 3/4/5 anni come da Dossier valutazione; 
verifica e valutazione degli esiti – compilazione documento di valutazione finale 
 (Modello certificazione dei traguardi di competenza per il passaggio alla scuola 
primaria) alunni di 5/6 anni. 
 
18 giugno 2018  ore 16.00- Incontro con le famiglie per la consegna delle schede di 
valutazione e  certificati delle competenze.  
 

21 giugno 2018 ore 16.00 - Referenti infanzia  
Progettazione didattica 
Accoglienza  
Ascanio  
 
Ultimi giorni di giugno e compatibilmente con la presenza dei bambini: riordino delle 
aule,armadietti e  dei laboratori  
 
 

Primaria:  
 12 giugno  2018 ore 9,30/12,30 – Teams per classi parallele –  
 verifica  finale della programmazione didattica e spunti di miglioramento per l’anno 
scolastico successivo;  report sui voti delle singole classi (percentuali, punti di forza e 
criticità, etc.) utile per il  Piano di Miglioramento;  elaborazione Proposta di  
Progettazione discipline per classi parallele a.s. 2018/19; 
 14 giugno 2018 ore 9,30/11,30 – Team per classi parallele 
valutazione percorsi di inclusione: punti di forza e punti di debolezza; valutazione 
situazione alunni con bisogni educativi speciali – analisi attività svolta con ricaduta 
sulle classi; programmazione interventi; progettazione d’istituto; proposte 
predisposizione piano visite guidate 
 19 giugno 2018 ore 10.00-12.00 – consegna schede di valutazione – 
21 giugno 2018 ore 9.00-12.00  interclasse tecnica con seguente odg: 
progetti accoglienza 
curricolo verticale 



didattica per competenze – composizione di compiti autentici e rubriche -  
predisposizione Uda 
 

Scuola secondaria di primo grado 
12- 25 giugno 2018  
esami di stato conclusivi primo ciclo   
 

Vari ordini 
 
7 giugno ore 14,00 -17,00 gruppo di autovalutazione e miglioramento 
Analisi situazione e adeguamento ipotesi future – Revisione Rav -  
26 giugno ore 8,30-10,00- gruppo di autovalutazione e miglioramento 
Analisi situazione e adeguamento ipotesi future – Revisione Rav - 
26 giugno ore 10,00-11,30- Staff  (FFSS-Referenti di plesso-Collaboratori Ds) 
Report attività svolte: punti di forza e punti di debolezza. Organizzazione attività 
inizio anno. 
26 giugno ore 11.30-13,00- FFSS Ptof e Continuità; referenti di plesso; 
collaboratori del dirigente scolastico 
Progetto accoglienza – progettualità d’istituto .  
 27 giugno ore 9.00 – 12.00 Comitato di valutazione 
28 giugno ore 16.00-18.00 Collegio docenti 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 2018/2019 
Il collegio dei docenti è convocato per il giorno 3 settembre alle ore 9.00 
 
 
 
 
 


