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Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Programmazione di plesso 

 2 settembre 2022 – Scuola dell’Infanzia 

 5 settembre 2022 – Scuola Primaria e Secondaria 

 

Sono convocati, in presenza, i seguenti incontri di programmazione di plesso, 

secondo l’orario e l’ordine del giorno sotto riportati. 

 

Scuola dell’Infanzia: venerdì 02/09/22 - 11:30-13:30 

 presso la Scuola dell’Infanzia di Basiano 

1. Organizzazione di inizio anno: gestione spazi e materiali; 

2. Accordi per orario delle sezioni; 

3. Attività per inserimento bambini tre anni. 

 

Scuola dell’Infanzia: lunedì 05/09/22 - 15:00-17:00 

 presso la Scuola dell’Infanzia di Basiano 

1. Progettualità di plesso. 

 

Scuola Primaria: lunedì 05/09/22 - 9:00-11:00 

 presso la Scuola Primaria di Masate – aule piano terra 008 e 004 

1. Organizzazione di inizio anno: gestione spazi e materiali; 

2. Accordi per orario delle classi; 

3. Orari degli specialisti e degli educatori; 

4. Proposta coordinatori di classe; 

5. Progettualità di plesso. 

 

Scuola Secondaria: lunedì 05/09/22 - 9:00-11:00 

 presso la Scuola Secondaria di Masate – aula piano terra 020 

1. Organizzazione di inizio anno: gestione spazi e materiali; 

2. Accordi per orario delle classi; 

3. Proposta coordinatori e segretari; 

4. Proposta numero minimo di verifiche quadrimestrali per ogni disciplina; 

5. Accordi per prove di ingresso; 

6. Progettualità di plesso. 

 

Si consiglia di mantenere il distanziamento di almeno un metro, di assicurare un adeguato 

ricambio d’aria del locale in cui si effettua la riunione e l’uso della mascherina. 
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Il verbale dell’incontro dovrà pervenire in segreteria, in formato PDF, attraverso lo sportello 

digitale, entro cinque giorni. 

L’oggetto dell’istanza e il file del verbale saranno così denominati: 

“Programmazione di plesso – scuola …. – 5 settembre 2022” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
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