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OGGETTO: Incontro docenti dei tre ordini di scuola.

 

Si comunica che, MERCOLEDI 25 MAGGIO 2016, presso i locali della Scuola Secondaria di I° Grado, al fine di poter 

attuare un’equa formazione delle classi prime, si terrà un incontro tra i docenti dei vari ordini di scuola.

In tale occasione verrà effettuata la consegna dei dati relativi agli alunni delle 

individuazione delle difficoltà di apprendimento o di problem

progettazione delle attività curricolari e opzionali in base ai prereq

 

• Incontro Primaria – Secondaria 

• Incontro Infanzia – Primaria  
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CIRCOLARE N°170 

   A tutti i Docenti Interessati

   All’Albo e Sito web 

Incontro docenti dei tre ordini di scuola. 

Si comunica che, MERCOLEDI 25 MAGGIO 2016, presso i locali della Scuola Secondaria di I° Grado, al fine di poter 

attuare un’equa formazione delle classi prime, si terrà un incontro tra i docenti dei vari ordini di scuola.

la consegna dei dati relativi agli alunni delle future classi 

individuazione delle difficoltà di apprendimento o di problematiche comportamentali ed una migliore 

lari e opzionali in base ai prerequisiti già sviluppati. 

Secondaria    ORE 15,30; 

   ORE 16,30 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Dott.ssa Rosita Fiorenza)

    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

    

 

344389 

Siderno 20.05.2016 

Interessati– LORO SEDI 

Si comunica che, MERCOLEDI 25 MAGGIO 2016, presso i locali della Scuola Secondaria di I° Grado, al fine di poter 

attuare un’equa formazione delle classi prime, si terrà un incontro tra i docenti dei vari ordini di scuola. 

classi prime, per una precoce 

comportamentali ed una migliore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


