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Circ. n. 168        Borgo di Terzo, 31 maggio 2016 
 

 
Ai docenti dell’IC di Borgo di Terzo 

 
Oggetto: Comunicazioni. 
 

1. Proposte attività a.s. 2016/2017  
Si chiede cortesemente un’attenta analisi delle proposte allegate, relative alle attività di 
accoglienza delle prime due settimane dell’a.s.  2016/2017. 
Una valutazione collegiale delle suddette proposte sarà svolta nel corso del Collegio 
Docenti conclusivo. 
I/le docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia manifesteranno inoltre il loro 
interesse in relazione ai percorsi di educazione artistica promossi dall’Unione Media 
Valcavallina in collaborazione con il Museo Meli e con gli artisti Armido e Isabella Branca. 
Tali attività sono gratuite (materiale da ritirare in Segreteria).  
 

2. Raccolta materiali documentari attività 2015/2016 
Si invitano i docenti a scegliere ed inviare/consegnare in Segreteria (sig. Paola) fotografie, 
filmati, presentazioni PPT relative ad attività didattiche svolte nel presente anno scolastico. 
Tale documentazione verrà caricata sul sito della scuola. Si chiede cortesemente di 
contrassegnare con chiarezza il materiale consegnato con nome del plesso,classe di 
riferimento, titolo dell’attività.  

 
3. Rilievi sui Registri in uso 

Al fine di ottimizzare i tempi di stampa dei Registri per l’a.s 2016/2017, avvalendosi anche 
della collaborazione dei due studenti in alternanza scuola-lavoro assegnati al nostro 
Istituto, si pregano i docenti di far pervenire alla Dirigente, entro e non oltre il 13 giugno ( e 
non in occasione del Collegio Docenti conclusivo, come precedentemente richiesto), rilievi, 
suggerimenti, proposte di modifiche relative ai Registri (personale, di classe, agende di 
classe) in adozione.  

La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Alessandra De Fiori  

                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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Proposta attività settimana accoglienza 2016/2017 
 
Iniziative con protezione civile: 
1) giornata di presentazione BufoBufo e uscita pratica con guardie ecologiche GEV "sos BufoBufo". 
- classi prime e seconde scuola primaria. 
2) giornata di formazione con volontario PC e agente di polizia del Corpo forestale mirata alle 
emergenze naturali. - tutte le classi della scuola secondaria di I° grado. 
3) festa del verde pulito - data da definire (meglio settembre) – tutte le classi. 
 
 
Educazione stradale e sicurezza stradale 
1) Promuovere la capacità di percorrere in sicurezza il tragitto casa-scuola attraverso la narrazione 
di una favola ( o una caccia al tesoro?) che si trasforma in una storia vera per esplorare il territorio 
e imparare a muoversi in autonomia (con il contributo dell' Agente di Polizia Municipale Piero 
Sarcinelli (Borgo). - cl 3,4,5 primaria. 
 
 
 Le regole d'oro della raccolta differenziata 
1) analisi del volume distribuito dalle Amministrazioni comunali in occasione della modifica delle 
modalità di raccolta dei rifiuti ( trasformato in formato ppt ). tutte le classi. 
2) creare cartelloni per le classi che illustrino le modalità di conferimento dei rifiuti  "scolastici" . 
tutte le classi. 
3) depliant informativo " semplificato" da distribuire alle famiglie (compito autentico: prendere le 
mappe dei paesi, suddividere le zone, individuare quante famiglie ci sono  - interpellare le 
amministrazioni comunali - studiare il percorso per distribuire il materiale, strutturare i gruppi di 
distribuzione tenendo conto dei vincoli previsti per le uscite sul territorio; chiedere l'aiuto dei 
genitori). I bambini della primaria possono realizzare i depliant; i ragazzi di prima secondaria 
possono fare il lavoro di progettazione della distribuzione. 
4) Visita alla Montello (da valutare) e produzione in ppt di ricerche sul riciclaggio. classi seconde 
secondaria. 
5) Concorso realizzazione video tutorial per la raccolta differenziata (individuare idee centrali, 
costruire copione, scegliere attori, location, girare lo spot, montarlo con titoli).  Serata con 
proiezione dei lavori, costituzione giuria e scelta dei video vincitore da pubblicare sul sito della 
scuola e delle amministrazioni comunali. - classi  terze secondaria, un lavoro per gruppo (Max otto 
lavori). 
 
6) RICICLART: produzione di oggetti d'arte con materiali riciclati (in collaborazione con docenti di 
arte) da mostrare la sera del concorso. tutte le classi 
 
7) Concorso e mostra consentono l'accesso ai finanziamenti di Val Cavallina Servizi (1.500 euro!!). 
La serata di valutazione/premiazione può coincidere con la Festa dell’Accoglienza 2016/2017. 

 


