
Scuole Primarie Berlingo, Lograto, Maclodio 

Planning febbraio 2019:                                                PROGETTAZIONE - CONDIVISIONE 

QUANDO DOVE COSA PERCHÈ 

5 febbraio  16.30-18.30 

                  13.30-15.30 

Nei rispettivi plessi 

 

Programmazione Lograto  

Program. Berlingo – Maclodio 

 

Progettazione e organizzazione educativa e didattica 
(Piano formativo annuale del docente e del consiglio di classe) 

5 febbraio 16.00-18.00 Infanzia Maclodio  Incontro di restituzione  

Ins. classe prima Maclodio -Ins. Infanzia di Maclodio 
Raccordo tra i diversi ordini di scuola. 
Creare un clima di lavoro cooperativo  

 
6 febbraio 16.30-18.30 Nei rispettivi plessi Colloqui generali  

Documenti di valutazione 

 

Migliorare i processi di partecipazione e collaborazione per le famiglie 

Condivisione, con alunni e relative famiglie, di strategie finalizzate al 

miglioramento degli esiti. 
8 febbraio  16.30-18.00 

                     

Secondaria Lograto 

 

Commissione Intercultura 

 
Si riuniscono i docenti membri della commissione 

11 febbraio  16.30-18.30 

 

Primaria Lograto Programmazione Lograto Progettazione e organizzazione educativa e didattica 
(Piano formativo annuale del docente e del consiglio di classe) 

11 febbraio  16.30-18.30 

 

Infanzia Lograto Incontro di restituzione  

Ins. classi prime Lograto-Ins. Infanzia di Lograto 
Raccordo tra i diversi ordini di scuola. 
Creare un clima di lavoro cooperativo  

 

12 febbraio 13.30-15.30     Nei rispettivi plessi 

 

Program. Berlingo – Maclodio  

 
Progettazione e organizzazione educativa e didattica 
(Piano formativo annuale del docente e del consiglio di classe) 
 

12 febbraio  15.30-17.30 

 

                    16.30-18.30 

Nei rispettivi plessi Consiglio di Interclasse docenti Berlingo-Maclodio 

 

           Consiglio di Interclasse docenti Lograto 

1. Condivisione andamento educativo-didattico delle classi 
2. Condivisione andamento progetti di plesso e d’Istituto a.s. 2018- 
2019  
3. Organizzazione giornate dedicate (giornata lingua madre e pi 
greco day)  
4. Comunicazioni varie ed eventuali 

18 febbraio  16.30-18.30 

 

Primaria Lograto Programmazione Lograto 

 
Progettazione e organizzazione educativa e didattica 
(Piano formativo annuale del docente e del consiglio di classe) 

19 febbraio  13.30-15.30 Nei rispettivi plessi Program. Berlingo – Maclodio 

 

19 febbraio  15.30-17.30 

 

 

Nei rispettivi plessi             Consiglio di Interclasse docenti- genitori 

Berlingo-Maclodio 

 

1. Condivisione andamento educativo-didattico  
2. Condivisione andamento progetti di plesso e d’Istituto a.s. 2018- 
2019  



 

                    16.30-18.30 Consiglio di Interclasse docenti- genitori  Lograto 3. Organizzazione giornate dedicate (giornata lingua madre e pi 
greco day)  
4. Comunicazioni varie ed eventuali 
 

25 febbraio  18.00-19.00 

                     

Secondaria Lograto 

 

GLI allargato con componenti genitori 

 
 

26 febbraio  16.30-18.30 

                    13.30-15.30 

Nei rispettivi plessi 

 

Programmazione Lograto  

Program. Berlingo – Maclodio 

 

Progettazione e organizzazione educativa e didattica 
(Piano formativo annuale del docente e del consiglio di classe) 

27 febbraio  16.30-18.30 

                     

Secondaria Lograto 

 

Commissione Didattica 

 
Si riuniscono i docenti membri della commissione 


