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Prot. n.

Nocera Superiore,
A tutti i docenti
All’attenzione dei Coordinatori di classe
Al DSGA
All’Ente locale Comune di Nocera Superiore
Per servizi a supporto
Sul sito web

Oggetto: PIANO DELLE ATTIVITA’ AGGIORNATO – GENNAIO
FEBBRAIO 2018
In virtù di meglio pianificare gli appuntamenti organizzativi da qui alla fine dell’anno scolastico insieme con
lo staff di Presidenza, visto il pof, visto il piano delle attività già deliberato dagli OO.CC., viste le esigenze, si
stabilisce quanto segue per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ NEI GIORNI:
•
•
•
•

31 gennaio mercoledì FESTIVITA’ SANTO PATRONO
12 febbraio lunedì PONTE CARNEVALE REGIONE CAMPANIA
13 febbraio martedì CARNEVALE
14 febbraio mercoledì recupero per anticipo inizio anno scolastico
(Piano annuale delibera C.di I. e Collegio docenti settembre 2017)

In considerazione di quanto sopra , si invitano i docenti ad informare l’utenza
tramite avviso scritto sul diario.
• GIOVEDI’ 18 GENNAIO OPEN DAY ore 16.30/19.00 presentazione dell’Offerta
Formativa della scuola.
• VENERDI’ 19 GENNAIO Primo incontro con le famiglie degli alunni in uscita dal I
Circolo Didattico di Nocera Superiore dalle 16.30 alle 18.30. Iscrizioni alunni.
• LUNEDI’ 22 GENNAIO Secondo incontro con le famiglie degli alunni in uscita dal
II Circolo Didattico di Nocera Superiore dalle 16.30 alle 18.30. Iscrizioni alunni.
• MARTEDI’ 23 INCONTRO DI ORIENTAMENTO con le scuole secondarie di II
Grado per gli alunni in uscita dalla scuola FRESA PASCOLI. Iscrizioni alunni.

• CONSIGLI DI CLASSE

Convocazione Consigli di classe
Giovedi’ 25 GENNAIO 2018

Lunedì 22 martedì 23 mercoledì 24

Sono convocati come da data in oggetto i Consigli di classe con il seguente
ORDINE del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Verifica /Andamento dei processi di insegnamento /apprendimento;
3. Valutazione 1° quadrimestre;
4. Varie ed eventuali.
Seguirà calendario dettagliato

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Martedì 20 febbraio 2018 ore 16.30

• CONSIGLIO DI ISTITUTO
Martedì 20 febbraio 2018 ore 18.00

COLLEGIO DOCENTI
Venerdì 9 FEBBRAIO ore 15.00
A seguire consegna delle schede di valutazione I
Quadrimestre e contestualizzazione sintetica (Max 3
minuti ad alunno) dei processi di II/AA.
Seguono linee guida come da circolare interna
• Comunicazione. Visione scheda di Valutazione alunni
giorno mercoledì 9 febbraio 2018. Ore 16.30-20.00.

Si comunica alla S.V. che per il giorno 9 febbraio 2018 dalle ore 16,30 alle ore 20,00
presso le rispettive classi è programmato l’incontro individuale con il gruppo docente per la
presa visione della scheda di osservazione alunni fine I quadrimestre .
Nel ricordare l’importanza di questo momento della vita scolastica, si sottolinea il valore
formativo della valutazione, nell’ottica di un processo virtuoso che amplifichi la crescita
culturale e educativa di ogni alunno. La valutazione degli alunni comprende anche una fase
riflessiva e di partecipata consapevolezza nell’ambito della quale i genitori e gli alunni da una
parte, e i docenti dall’altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasione
per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli.
A tutti i docenti si sottolinea la necessità di presentare le schede per ogni alunno, nell’incontro in
oggetto, in un contesto riservato e di dedicare tempi adeguati e modalità esaustive di
comunicazione per contestualizzare con i genitori di ogni alunno il momento valutativo .
Al fine di evitare attese e lunghe file si raccomanda un utilizzo di tempi comunicativi sintetici e
nello stesso tempo esaustivi ed omogenei per ogni alunno. La scansione dei tempi sarà
organizzata per classi come di seguito indicato:
CLASSI PRIME: dalle ore 16.30 alle 17.40 –
CLASSI SECONDE: dalle ore 17.40 alle 18.50 CLASSI TERZE: dalle ore 18.50 alle 20.00
Successivamente verrà indicata una localizzazione dei docenti nei vari corsi

• VISITE GUIDATE
• 26 Gennaio: Salerno: teatro sociale
Classi partecipanti: I L e III L
Docenti accompagnatori: Avagliano Rosa, Cuomo e Vitiello
• 15 Febbraio: Salerno : teatro delle arti, spettacolo in lingua francese
Classi partecipanti: III A,III B, III C,III D,III I,III G,III,E e III F
Docenti accompagnatori : D’Alessandro, Salvati, Sergio, De Simone, Vitiello,
Russo F. e Russo E.,Milione Maria, M.Avallone
• Febbraio: Salerno: Teatro Augusteo”Storia di una ladra di libri”
Classe partecipante: III B
Docenti accompagnatori: Crisafulli e altri da definire
• Febbraio: Salerno: centrale del latte

Classe partecipante: II A
Docenti accompagnatori: da definire
• Febbraio: Pagani, spettacolo teatrale sul bullismo
Classe partecipante: III B
Docenti accompagnatori: da definire
VIDEOCONFERENZA – INCONTRO CON IL SISTEMA CARCERARIO
Ore 10.00 classi partecipanti 3 E, F, G, H, I

MACRO Progettualità DA ESPLETARE DURANTE L’ANNO:
PON scuola inclusiva con i moduli didattici inizio presunto delle attività dal
19 febbraio
SCUOLA VIVA 2 annualità inizio marzo 2018
TRINITY inizio imminente (inizio febbraio)
CONTINUANO CON CALENDARI già comunicati gli incontri con lo sportello
d’ascolto:
Dr Rispoli DSA/BES e Piani personalizzati tutti i Venerdì dalle 9.30.
Drssa Milone supporto alle dinamiche interne tutti i mercoledì dalle 9.00

