TAVOLI di LAVORO
chi desidera farne parte deve rivolgersi direttamente al Responsabile del tavolo di lavoro a cui è interessato
Ogni tavolo di lavoro è composto da un ristretto numero di persone in modo da risultare snello e flessibile; prevede la presenza di
docenti tanto delle El che delle Md oltre quella di membri della FL (escluso il 1° e il 3° tavolo);ogni persona partecipa a un numero
limitato di tavoli. Ogni i tavolo di lavoro si fa premura di portare a conoscenza dell’intero Istituto quanto si propone di attuare ed
è stato approvato dal Focus Group; altro compitoè quello di perseguire l’autosufficienza economica.
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SCUOLA A TEMPO PIENO

eventi & celebrazioni connessicon la scuola
Responsabile:Simona Nicolo
Componenti:DavideT, MarcoB, Marisa F, Marta

attività scolastiche e iniziative ad essa collegate,supporto alla collegialità
Responsabile:Paola Secco
Componenti:Cristina Z, Elena L, Gabriella C, Gabriella O, Paola Sc, Stefano L

B,Stefanie D, Valeria M, Elisa G, Anna Rita B

Ambiti: giornata dell’accoglienza / giornata di aggre-

Ambiti:corsi di formazione / programmazioni e verifica delle singole discipline/ studio guidato e

gazione / concerto Natale / mercatino degli Angeli /
open day / scuola aperta / La Salleday / spettacolo di
fine anno / cena della FL

accompagnamento monitori / laboratori/ stesura degli orari scolastici con assistenze a pranzo e
nei cortili / pratiche scolastiche / relazioni con il MIUR / incontri SBIR
+ continuità tra i due cicli scolastici(con i Docenti interessati anno per anno):piani di integrazione-progressione / eserciziario delle vacanze / parametri di valutazione

COMUNICAZIONE

PARA ED EXTRA SCOLASTICO
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G.L.I.scuola dell’inclusione

relazioni interne, con il territorio, con la Provincia FSC+ progetti e rispettive sovvenzioni

Responsabile:Gabriella Ozino
Componenti: Cristina B, Martina P, Paola S, Pao-

Responsabile: Elena Lava
Componenti:Cristina Z, M.Grazia S, Martina P, Nicoletta

la Sc, fr. Gianluigi

Responsabile:Damiano Ceresa
Componenti: M.GraziaS, Simona N, fr. Gianluigi

N, Roberto R, Stefany F

Ambiti: piano annuale di pastorale / animazione litur-

stampa locale / pubblicazioni della Provincia / rapporti
con le scuole dell’infanzia / gemellaggi / ri-cerca sovvenzioni per progetti innovativi / registro elettronico

lazione dei PdP / rapporti con gli specialisti e con le
famiglie (sportello) / accordi con gli Uffici regionali /
corsi specifici di formazione anche per genitori /
prontuario per DSA e BES / contatti con le scuole di
provenienza / trasmissione e archiviazione documenti

5

EDUCAZIONE ALLA FEDE
formare buoni cristiani e onesti cittadini

gica / riflessioni del mattino / ritiri spirituali / pellegrinaggi / rapporti e presenza nella Chiesa locale

Ambiti: sito / giornalino / diario scolastico / locandine /

Ambiti: piano annuale di inclusione (P.A.I.) / formu-

