
Scuole Primarie Berlingo, Lograto, Maclodio 

Planning Giugno 2018:       

                                                                                                    Pianificazione – Conoscenza- Continuità 

QUANDO DOVE COSA PERCHE’ 

5  giugno  13.30 – 15.30 

 

 

 

 

 

                   15.30-17.30 

Nei rispettivi plessi 

 

 

 

 

 

Nei rispettivi plessi 

Consiglio di interclasse  

docenti  

Berlingo-Lograto-Maclodio 

 

 

 

Programmazione 

Lograto – Maclodio 

1 Pianificazione attività di fine anno scolastico 
2 Organizzazione adempimenti finali  
3 Progetti di plesso a.s. 2018-2019 
4 Attività e iniziative previste a supporto della didattica a.s. 2018-2019 
5 Comunicazioni del Referente di Plesso 
 

8  giugno   13.30 - 14.30  

 

               14.30 – 15.30 

 

                15.30 - 16.30 

 Nei rispettivi plessi Scrutini Maclodio 

 

Scrutini Lograto 

 

Scrutini Berlingo  

  

 
Valutazione alunni 

8  giugno    13.30 - 15.30 Primaria Berlingo 

 

Programmazione Berlingo 

  
 

11  giugno    8.30 - 10.00 

 

 

 

                     10.30-12.30 

Secondaria Lograto 

 

 

 

Nei rispettivi plessi 

Collegio di ordine 

(Ore attività di fine anno) 

 

 

Colloqui generali con le famiglie 

(Documenti di valutazione finali-) 

Progetti 18-19 
Organizzazione a.s. 18-19 
 
 
Informazione alle famiglie andamento a.s. 

12 giugno   8.30 – 12.30 Primaria Berlingo Incontro maestre di quinta Berlingo 

con i genitori dell’Infanzia 
Incontro previsto dal progetto continuità, rivolto alle maestre delle classi 

quinte del plesso. 
12 giugno 14.00 – 16.00 

 

 

 

                 16.30 - 18.00 

 

 

Nei rispettivi plessi 

 

 

 

Secondaria Lograto 

Attività di fine anno 

 

 

Incontro informativo “Raccontiamoci” 

(Partecipazione obbligatoria 

Ore attività di fine anno) 

 

 

Chiusura documenti collegiali - Riordino aule 
 
 
1° incontro di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 
Occasione per conoscere la progettazione educative, le metodologie e le 
attività che caratterizzano la scuola dell’Infanzia. 
( link http://iclograto.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/locandina-continuit%C3%A0-infanzia-primaria.pdf) 

http://iclograto.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/locandina-continuit%C3%A0-infanzia-primaria.pdf


13 giugno 8.30 – 12.30 Nei rispettivi plessi Attività di fine anno scolastico Chiusura documenti collegiali - Riordino aule 
 

13 giugno    16.30 – 17.30 Auditorium 

Secondaria Lograto 

 

Collegio docenti unitario - Verifica progetti 
- Presentazione nuovi progetti a.s. 2018-2019 
- Autovalutazione di Istituto 
- PAI 

 
13 giugno (mattina) 

 

 

 

                     17.30 

Primaria Maclodio 

 

 

 

Secondaria Lograto  

Incontro maestre di quinta Maclodio 

con i genitori dell’Infanzia 

 

 

Incontro maestre di quinta Maclodio 

con gli insegnanti dell’Infanzia 

 

 
Incontri previsti dal progetto continuità, rivolto alle maestre delle classi 
quinte del plesso. 
 

13-14 giugno 14.00 – 

16.30 

Secondaria Lograto Formazione di Musica 

Adesione volontaria 

 

Per iscriversi o per avere informazioni in merito al percorso ormativo fare 
riferimento all’insegnante di musica Todaro Flora 

14 giugno     9.00 – 11.00 Secondaria Lograto Work shop 

(ore reative all’incontro non effettuato 

il 26 marzo) 

 

Individuare e analizzare le specificità della scuola Primaria. 
Pianificazione 2° incontro di raccordo tra i diversi ordini di scuola 

 

18 giugno (Orario da 

definire, presumibilmente 

ore 14,30) 

                        

   

Secondaria 

Travagliato 

 

Formazione di italiano 

Incontro conclusivo 
Incontro rivolto ai docenti di italiano  

18 giugno 16.20 Infanzia Lograto Incontro maestre di quinta Lograto 

con le maestre dell’Infanzia 

 

 
 
 
 
Incontri previsti dal progetto continuità, rivolto alle maestre delle classi 
quinte del plesso. 
 

21 giugno  Primaria Lograto Incontro maestre di quinta Lograto 

con i genitori dell’Infanzia 

 

26 giugno dalle ore 8.30 

 

 

10.00 

Secondaria Lograto 

 

 

Infanzia Berlingo 

Incontro maestre di quinta Lograto 

con i docenti della Secondaria 

 

Incontro maestre di quinta Berlingo 



 

con le maestre dell’Infanzia 

 

 

 

27 giugno 9.30-11.30 

 

 

              15.00-16.30 

 

 

Secondaria Lograto 

Incontro maestre di quinta Berlingo 

con i docenti della Secondaria 

 

Incontro maestre di quinta Maclodio 

con i docenti della Secondaria 

 

 

 
Incontri previsti dal progetto continuità, rivolto alle maestre delle classi 
quinte del plesso. 

27 giugno 17.30-18.30 Secondaria Lograto Collegio docenti unitario PDM RAV 
Commissioni funzioni strumentali 
Bozza Piano Attività 2018/19 


