CALENDARIO IMPEGNI 1-14 settembre
DATA

ORARIO

ORDINE DI SCUOLA

IMPEGNO

9,15 - 11,30

TUTTI

- presa di servizio docenti neo-assunti in segreteria e relativo colloquio con dirigente
Ore 9,15 docenti infanzia
Ore 10,00 docenti primaria
Ore 10,45 docenti secondaria

VENERDI’
1 settembre
11 - 12

TUTTI

- incontro con personale ata (assistenti amministrativi)

COLLEGIO UNITARIO

1.
2.

LUNEDI’
4 settembre

10.00-12.00

TUTTI

8,30 - 10,00
INFANZIA

Approvazione verbale n°5 collegio unitario 27/06/2017;
Comunicazioni DS:
Accoglienza nuovi docenti
Nomina collaboratori DS a/s 2017/18;
- Assegnazione docenti alle classi;
- Nomina coordinatori di classe (sc. secondaria);
- Informazioni relative ai progetti PON finanziati per l’a/s 2017/18 e relative
attività;
- Indicazioni ai docenti in merito ai progetti da inserire nel PTOF;
Proposte per soggiorni studio all’estero;
- Nomine preposti alla sicurezza;
- Presentazione attività formative in rete
3. Approvazione calendario impegni di settembre;
4. Definizione aree per le quali attivare Funzioni Strumentali;
5. Varie ed eventuali.
Articolazione di collegio Infanzia
Organizzazione dei plessi.
- Predisposizione orari
- Organizzazione dei plessi
- Proposta di assegnazione incarichi
- Definizione dei progetti già approvati e attuati nel POFT e dei progetti nuovi
da inserire.
- Proposta suddivisione 40+40 settore infanzia
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MARTEDI’

CALENDARIO IMPEGNI 1-14 settembre
Articolazione di collegio Secondaria
8,30 –10,00

SECONDARIA
- Organizzazione del plesso: proposta di assegnazione incarichi, responsabili dei
laboratori.
- Test d’ingresso: modalità, tempi, discipline
- Proposte per uscite didattiche
- Condivisione di modalità di gestione degli intervalli, dei cambi d’ora, di mensa ed
interscuola
- Definizione dei progetti già approvati e attuati nel POFT e dei progetti nuovi da inserire
- Progetto Accoglienza: costituzione di un gruppo di lavoro per l’organizzazione del
soggiorno di accoglienza
- Individuazione delle necessità della scuola e formazione dei gruppi di lavoro
- Proposta suddivisione 40 + 40 settore secondaria

MARTEDI’
5 settembre

mercoledì
6 settembre

8,30 -10.00

PRIMARIA

11.30-12.30

SECONDARIA
E
PRIMARIA

15,30 - 18,30

TUTTI
I DOCENTI ISCRITTI

8,30 -10.30

SECONDARIA

Articolazione di collegio primaria
- Organizzazione dei plessi:
Proposta orario: compresenze e ultime definizioni,
assegnazione alle aule, proposta di assegnazione incarichi, responsabili laboratori,
commissioni;
- Definizione dei progetti già approvati e attuati nel POFT e dei progetti nuovi da
inserire;
- Individuazione delle necessità della scuola e
formazione dei gruppi di lavoro
- proposta suddivisione 40 + 40 settore primaria

Incontro fra i docenti di Musica della Secondaria, i referenti dell'area musicale della
Scuola Primaria e i docenti del progetto Musicascuola

CORSO DI FORMAZIONE
CURRICOLO VERTICALE
Condotto da prof. Paolo Senni e Mercedes Tonelli
Riunione di dipartimento
o.d.g.:
- linee comuni nella programmazione
- elaborazione delle prove d’ingresso comuni e relative griglie di valutazione per italiano,
matematica e lingua inglese
- programmazione prove comuni in itinere
- varie ed eventuali

2
MERCOLEDI
6 settembre

mercoledì
CALENDARIO
IMPEGNI 1-14 settembre
6 settembre

9.00 - 11.00

MERCOLEDI
6 settembre

GIOVEDI
7 settembre

PREPOSTI ALLA
SICUREZZA

Incontro con RSPP e DS per informazioni in merito alla funzione e all’incarico

9.00 – 11.30

INFANZIA

Attività nei plessi

10.30-12.30

TUTTI
I DOC. DEL GRUPPO C.V.

Curricolo verticale

10.30 -12.30

TUTTI GLI ALTRI DOC.

Gruppo di lavoro di analisi dei progetti PTOF in relazione a RAV e PdM

17.00 -18.30

INFANZIA

ASSEMBLEA DI ACCOGLIENZA GENITORI NUOVI ISCRITTI

9.00 – 11.00

INFANZIA

Attività nei plessi

9,00 -11,00

PRIMARIA

Attività nei plessi/ Gruppi di lavoro per C.V.

17.00 - 18.30

Assemblea di accoglienza per tutte le classi

9.00 – 11.00

SECONDARIA

Gruppi di lavoro
( CV, Analisi PTOF-RAV-PdM, …)

9.00 – 12.00

INFANZIA

Attività nei plessi
Presentazione alunni classi 1^ primaria ascolto delle maestre di scuola dell’infanzia bimbi 5 anni a.s. 2016/2017

9.00 – 12.00
VENERDI’
8 settembre

PRIMARIA

Attività nei plessi
Presentazione alunni classi 1^ primaria ascolto delle maestre di scuola dell’infanzia bimbi 5 anni a.s. 2016/2017
Gruppi di lavoro
( CV, Analisi PTOF-RAV-PdM, …)
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8 settembre

CALENDARIO IMPEGNI 1-14 settembre

LUNEDI
11 settembre

9.00 – 12.00

SECONDARIA

Gruppi di lavoro
( CV, Analisi PTOF-RAV-PdM, …)

9.00 – 11.00

INFANZIA

Attività nei plessi

8.00 - 12.00

PRIMARIA

Presentazione alunni iscritti alle classi prime Secondaria (insegnanti quinte) ai
coordinatori classe e ai docenti interessati
CURRICOLO VERTICALE

9.00 -12.00
SECONDARIA
8.00 - 8.40
8.40 - 9.20
9.20 - 10.00
10.00 -10.40
10.40 -11.20
11.20 -12.00

Consigli classi prime
IA
IB
IC
ID
IE
IF
O.d.g.
- Presentazione alunni iscritti alle classi prime (comprenderà l’ascolto dei maestri delle
classi quinte a.s.2016-17)

12.00 -13.00

17,00 - 18,30

Consigli classi I in parallelo
o.d.g. Consigli in parallelo
- Individuazione di tematiche o unità di apprendimento comuni, partendo dall’analisi dei
bisogni educativi e didattici.
- Organizzazione attività di accoglienza: meta, accompagnatori
-Test d’ingresso: modalità, tempi, discipline
- Accordi relativi alla partecipazione ai progetti di Istituto
- Proposte per uscite didattiche
- Condivisione di modalità di gestione degli intervalli, dei cambi d’ora, di mensa ed
interscuola.
- Condivisione modalità di conduzione dell’assemblea di accoglienza
Assemblee di accoglienza
tutte le Classi Scuola Secondaria tenuta dal coordinatore e eventualmente da un altro
docente

17.00-19.00
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CALENDARIO IMPEGNI 1-14 settembre
PRIMARIA
9.00/11.00
MARTEDI
12 settembre

9.00/11.00

INFANZIA
SECONDARIA

Riunione per Classi parallele
- linee comuni nella programmazione
- elaborazione delle prove d’ingresso comuni e relative griglie di valutazione per italiano,
matematica e lingua inglese
- programmazione prove comuni in itinere
- varie ed eventuali
Attività ai plessi
Incontro di accoglienza dei genitori con i docenti di Strumento:
Genitori classi prime

17.00
Genitori classi seconde e terze
18.00
MERCOLEDI
13 settembre

GIOVEDI
14 settembre

9.00-11.00

Tutti gli ordini di scuola
DOCENTI DI SOSTEGNO E
DI CLASSE

9.00-11.00

INFANZIA

9.00-11.00

TUTTI

Incontro con prof. Ravaioli ed educatori per definizione orario

Attività ai plessi

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
ODG provvisorio:
1. Approvazione verbale seduta del 4 settembre;
2. Proposta progetti per PTOF;
3. Assegnazione funzioni strumentali ai candidati;
2. Definizione incarichi e commissioni;
3. Ripartizione in quadrimestri o trimestre e pentamestre del periodo valutativo.
Discussione in merito e relativa delibera;
4. Incontro con servizi territoriali (della Capa)
5. Varie ed eventuali
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