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Prot.n. 3474 / c1 del 25/8/2016

AI DOCENTI
P.C.: Alla DSGA Dott.ssa Maria Roberto
Al Personale ATA
All’albo
CALENDARIO IMPEGNI 1- 14 SETTEMBRE 2016
1 SETTEMBRE
Ore 10.00 : COLLEGIO UNITARIO
O.D.G.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Calendario e orario scolastico
Orario dei docenti
Verifica Piano di Miglioramento
Ridefinizione aree funzioni strumentali e assegnazione
Organigramma Istituto
Assegnazione Plessi e classi
Proposte POF
Piano Annuale di lavoro: proposte
Varie ed eventuali

A seguire:
GRUPPO GLH (docenti di sostegno + 1 docente per ogni classe/sezione
interessata ) Scuola Infanzia e Primaria
O.D.G.:
PAI (Piano annuale di Inclusività CM n. 8/2013)
Assegnazione dei docenti

Visione delle diagnosi funzionali degli alunni H (chiedere documenti
insegnante Abate- Rotili)
1 SETTEMBRE
6 SETTEMBRE
Dalle 16.00 alle 20.00

Informazione Preventiva ore 9.00

Formazione con la Prof. ssa Anna Maria Schiano, Dirigente
Superiore MIUR.
“La costruzione del curricolo verticale per competenze”

7 SETTEMBRE
Dalle 9.30 alle 12,30
Dalle 15,30 alle 18,30
8 SETTEMBRE

Formazione con la Prof. ssa Anna Maria Schiano, Dirigente
Superiore MIUR.
“La costruzione del curricolo verticale per competenze”
Consigli di Classe Scuola Secondaria
- dalle ore 9 alle ore 10.00 classi Prime
- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi Seconde
- dalle 11.00 alle ore 12.00 classi Terze
ODG:
- Accoglienza per le prime classi
- Esame delle problematiche relative alle classi
- Progettazione curriculare ed extracurriculare
- Elaborazione e condivisione delle prove di ingresso, intermedie e finali

-

Analisi delle griglie di valutazione per il profitto e per il
comportamento
Individuazione di attività alternative alla Religione Cattolica e
modalità di verifica delle stesse
Organizzazione e progettazione delle attività di laboratorio per
l’ampliamento dell’offerta formativa, di recupero e di
approfondimento
Individuazione di modalità e tempi delle attività dei laboratori
curriculari e del curricolo locale.
Piano delle Uscite e dei Viaggi di Istruzione

Consigli di Interclasse Primaria
- Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: classi Prime e Seconde
- Dalle ore 10.00 alle ore 11.00: classi Terze e Quarte
- Dalle ore 11.00 alle ore 12.00: classi Quinte.
ODG:
- Esame delle problematiche relative alle classi
- Accoglienza per le prime classi
- Progettazione curriculare ed extracurriculare .
- Piano delle Uscite e dei Viaggi di Istruzione
- Elaborazione e condivisione delle prove di ingresso, intermedie e finali

-

9

SETTEMBRE

Analisi delle griglie di valutazione per il profitto e per il
comportamento
Individuazione di attività alternative alla Religione Cattolica e
modalità di verifica delle stesse
Organizzazione e progettazione delle attività di laboratorio per
l’ampliamento dell’offerta formativa, di recupero e di
approfondimento ,
Individuazione di modalità e tempi delle attività dei laboratori
curriculari e del curricolo locale.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: programmazione: dalle ore 9.00
alle ore 11.00 (per classi parallele)
9 Settembre - Consiglio di Intersezione Scuola dell’Infanzia
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
ODG:
- Accoglienza per gli alunni di tre anni
- Esame delle problematiche relative alle sezioni

-

Individuazione di criteri di verifica e di valutazione formativa e
sommativa: elaborazione di griglie per la valutazione delle prove

-

9 SETTEMBRE
12 SETTEMBRE

14 SETTEMBRE

scritte non strutturate;
Elaborazione di griglie per la rilevazione degli apprendimenti;
Individuazione di attività alternative alla Religione Cattolica e
modalità di verifica delle stesse
Organizzazione e progettazione delle attività di laboratorio per
l’ampliamento dell’offerta formativa, di recupero e di
approfondimento ,

- Piano delle UsciteORE 10.00 NEI PLESSI: INCONTRO CON LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME (SCUOLA PRIMARIA)
ORE 8.30 – 10.00:
riordino materiali e predisposizione attività scolastica nei plessi
ORE 10 – 12: collegio unitario
Avvio delle attività didattiche secondo orario deliberato.

La Dirigente Scolastica
Susanna Capalbo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

