
Scuole Primarie Berlingo, Lograto, Maclodio 

Planning Maggio  2018:       

 

 

 

QUANDO DOVE COSA PERCHE’ 

7  maggio  16.30 – 18.30 Primaria Lograto Consiglio di interclasse  

docenti - genitori  

Lograto 

 

 
- Valutazione finale progetti di plesso e d’Istituto 
- Adozione libri di testo 2018- 2019 
- Pianificazione attività di fine anno scolastico  

 
8  maggio  13.30- 15.30  

 

     16.30 – 18.30 

 Nei rispettivi plessi Program. Berlingo – Maclodio 

 

Programmazione Lograto 

   

 
Progettazione e organizzazione educativa e didattica 

 

8  maggio  14.00-18.00 

           

               Oppure 

 

12 maggio 8.30 – 12.30       

 

Sede ATS Brescia -  

Viale Duca degli 

Abruzzi,n°15 

 

 

 

Seminario Life Skills aperto ai 
docenti della Primaria 
coinvolti nel progetto “A 
scuola con le life skills”. 

 

  

Seminario "Dialogare con le famiglie: costruire nuove prassi", sul 
tema della  collaborazione scuola – famiglia. 
 

14  maggio 16.30-18.30 

 

Primaria Lograto Programmazione Lograto 

 
Progettazione e organizzazione educativa e didattica 

 
 

 
15 maggio 14.00-16.00 Nei rispettivi plessi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di interclasse  

docenti-genitori  

        Berlingo-Maclodio  

 

 

 

 

 
- Valutazione finale progetti di plesso e d’Istituto 
- Adozione libri di testo 2018- 2019 
- Pianificazione attività di fine anno scolastico  

 
 
 
 
 



 

15 maggio 16.30-17.30 

                        

   

Secondaria Lograto Collegio Docenti - Presentazione e valutazione dei nuovi libri di testo adottati per 
l’anno scolastico 2018-2019; 

- Condivisione degli impegni collegiali e delle attività di fine anno 
scolastico. 

 

22 maggio  14.00 – 16.00   Nei rispettivi plessi 

 

Programmazione 

Berlingo-Maclodio 

(Recupero program. della 

settimana 14-19) 

 

 
Progettazione e organizzazione educativa e didattica 

 

22 maggio 16.30-18.30 

 

Secondaria Lograto Collegio di ordine  

Berlingo-Lograto-Maclodio 

 

Creare occasioni di condivisione della progettualità d’Istituto. 

 
 
 

23 maggio  16.30  Secondaria Lograto 

 

Commissione Continuità  

26 maggio 8.30 – 12.30 Parco del Castello 

(Lograto) 

 

Scuola primaria in festa 

(Insegnanti Primaria Lograto) 
  Per proporre attività armonizzate con quanto si è fatto durante l'anno 

scolastico; 

   

  Coinvolgere i genitori a tutti i livelli e comporre insieme una reale 

comunità educante; 

   

  Godersi la preparazione, felice e serena, della festa prima ancora della 

sua realizzazione 
29 maggio 13.30 – 15.30 

 

 

                   16.30-18.30 

 

Nei rispettivi plessi Programmazione 

Berlingo-Maclodio 

 

Programmazione Lograto 

 

 
 

Progettazione e organizzazione educativa e didattica 

 


