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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. Castellabate  

Al Sito Web  
  

Oggetto: Convocazione incontro di programmazione scuola dell’infanzia-febbraio 2021.  

  

Si comunica ai sigg. docenti che, come da calendario degli impegni prot. 2346 del 06/10/2020, l’incontro di 

programmazione per la Scuola dell’Infanzia fissato per il giorno 23/02/2021 si svolgerà dalle ore 16,30 alle 

ore 18,30 in videoconferenza su piattaforma MEET.  

L’incontro sarà coordinato dalla Responsabile di plesso della Scuola dell’Infanzia di Castellabate 

capoluogo ins. Antonietta Restuccia. Verbalizza la coordinatrice di sezione ins. Mariacarmela Novelli. 

Per l’ordine del giorno si allegano di seguito le proposte pervenute:  

Plesso Alano 

 Organizzazione/partecipazione a iniziative e progetti educativi.  

Plesso Castellabate 

 Confronto sulle attività e sulle strategie da adottare volte all'integrazione degli alunni con difficoltà 

non certificati. 

Plesso Ogliastro  

 Andamento educativo didattico dell'ultimo periodo con frequenza. 

 Prosieguo attività Uda di educazione civica. 

Plesso S. Maria Primo Piano 

 Confronto su eventuali adesioni a progetti extracurriculari e attività di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 Confronto su verifica del lavoro svolto. 

 Confronto su attività curriculari del secondo quadrimestre. 

Plesso S. Marco 

 Condivisione esperienze significative, materiali e buone pratiche relative alle tematiche di 

educazione civica. 

 Proposte per la continuità con la Scuola Primaria. 

 Confronto sugli strumenti per l’osservazione sistematica e la valutazione intermedia e finale 

(passaggio informazioni docenti Scuola Primaria) dei bambini. 
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