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Cava de Tirreni, 29 agosto 2018
Ai Docenti
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
e p.c. D.S.G.A. e al Personale A.T.A
Circolare n.116
Oggetto: Pianificazione attività funzionali di inizio anno scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
⇒ visti gli art.28 e29 del CCNL 2006/2009
RENDE NOTO
il calendario degli impegni collegiali previsti, per l'organizzazione dell’anno scolastico 2018/2019.

DATA

03 settembre
lunedì

ORE
9,00 -11,00
11,00 - 12,30

ATTIVITÀ

Collegio Docenti Unificato
Scuola dell'Infanzia e Primaria
Riunione di interclasse e di intersezione
-Programmazione e verifica di inizio anno scolastico:
- Comunicazione sulla formazione classi prime
- Organizzazione Accoglienza alunni: attività e modalità
- Rilevazione e condivisione di situazioni particolari (H, DSA,
BES, ecc.) e definizione delle strategie educative/formative;
- Prove strutturate d’ingresso
- Preparazione e consegna del lavoro svolto.
Scuola Secondaria di primo grado
Riunione per dipartimenti disciplinari
Programmazione e verifica di inizio anno scolastico:
- Organizzazione Accoglienza alunni classi prime: attività e
modalità
- Rilevazione e condivisione di situazioni particolari (H, DSA,
BES, ecc.) e definizione delle strategie educative/formative;
proposte, dove necessario, supporto tecnici esterni.
- Prove strutturate d’ingresso
- Preparazione e consegna del lavoro svolto.

SEDE
Sede
Centrale
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04 settembre
martedì

9,00 -10,30

Scuola dell'Infanzia e Primaria
Riunione di interclasse e di intersezione
- Programmazione e verifica di inizio anno scolastico:
- Prove di ingresso
- Eventuali proposte per rimodulazione del Curriculo e del
P.T.O.F. di Istituto
- Prove Comuni di Istituto ed Invalsi: organizzazione e
preparazione alunni
- Eventuale revisione criteri di valutazione per disciplina.
- Pianificazione delle proposte di progetti, attività integrative,
laboratori didattici e visite guidate, in orario curricolare e non.
- Preparazione e consegna del lavoro svolto

Sede
Centrale

Scuola Secondaria di primo grado
Programmazione e verifica di inizio anno scolastico:
Riunione per dipartimenti disciplinari
- Prove di ingresso
- Eventuali proposte per rimodulazione del Curriculo e del
P.T.O.F. di Istituto
- Prove Comuni di Istituto ed Invalsi: organizzazione e
preparazione alunni
- Eventuale revisione criteri di valutazione per disciplina.
- Pianificazione delle proposte di progetti, attività integrative,
laboratori didattici e visite guidate, in orario curricolare e non,
- Preparazione e consegna del lavoro svolto

10,30 - 12,30 Collegio Docenti Unificato

Sede
Centrale
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05 settembre
mercoledì

8,00 -13,55

Scuola Secondaria di primo grado
Consigli di classe:

Sede
Centrale

- Sez. A:
1ª dalle ore 08:00 alle ore 08:35
2ª dalle ore 08:35 alle ore 08:55
3ª dalle ore 08:55 alle ore 09:15
- Sez. B:
1ª dalle ore 09:15 alle ore 09:50
2ª dalle ore 09:50 alle ore 10:10
3ª dalle ore 10:10 alle ore 10:30
- Sez. C:
1ª dalle ore 10:30 alle ore 11:05
2ª dalle ore 11:05 alle ore 11:25
3ª dalle ore 11:25 alle ore 11:45
- Sez. D:
1ª dalle ore 11:45 alle ore 12:20
2ª dalle ore 12:20 alle ore 12:40
3ª dalle ore 12:40 alle ore 13:00
-Sez. I:
1ª dalle ore 13:00 alle ore 13:35
2ª dalle ore 13:35 alle ore 13:55
Ordine del giorno:
1. Insediamento del C.d.c, con mandato al Coordinatore e al
Segretario;
2. situazione della classe e per le classi prime analisi delle
schede di valutazione e del materiale della scuola primaria;
3. Rilevazione e condivisione di situazioni particolari (H,
DSA, BES, ecc.) e definizione delle strategie educative/
formative; proposte, dove necessario, supporto tecnici esterni.
4. Pianificazione delle linee comuni per la stesura della
Programmazione Didattica Educativa di classe;
5. Proposte di progetti, attività integrative, laboratori didattici
e visite guidate, in orario curricolare e non.

9,00 -12,30

Scuola dell'Infanzia e Primaria
Riunione di interclasse e di intersezione
- Programmazione e verifica di inizio anno scolastico:
Completamento lavori

Sede
Scuola
Infanzia e
Primaria
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Scuola Secondaria di primo grado
Consigli di classe:
06 settembre
giovedì

8,00 -13,00

- Sez. E:
1ª dalle ore 08:00 alle ore 08:35
2ª dalle ore 08:35 alle ore 08:55
3ª dalle ore 08:55 alle ore 09:15
- Sez. F:
1ª dalle ore 09:15 alle ore 09:50
2ª dalle ore 09:50 alle ore 10:10
3ª dalle ore 10:10 alle ore 10:30
- Sez. G:
1ª dalle ore 10:30 alle ore 11:05
2ª dalle ore 11:05 alle ore 11:25
3ª dalle ore 11:25 alle ore 11:45
- Sez. H:
1ª dalle ore 11:45 alle ore 12:20
2ª dalle ore 12:20 alle ore 12:40
3ª dalle ore 12:40 alle ore 13:00

Sede
Centrale

Ordine del giorno:
1. Insediamento del C.d.c, con mandato al Coordinatore e al
Segretario del Consiglio;
2. situazione della classe e per le classi prime analisi delle
schede di valutazione e del materiale della scuola primaria;
3. Rilevazione e condivisione di situazioni particolari (H,
DSA, BES, ecc.) e definizione delle strategie educative/
formative;
4. . Pianificazione delle linee comuni per la stesura della
Programmazione Didattica Educativa di classe;
5. Proposte di progetti, attività integrative, laboratori didattici
e visite guidate, in orario curricolare e non.

9,00 -12,30

Scuola dell'Infanzia e Primaria
Riunione di interclasse e di intersezione
- Programmazione e verifica di inizio anno scolastico:
Completamento lavori

Sede
Scuola
Infanzia e
Primaria
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10 settembre
lunedì

9,00 - 10,00

Incontro R.S.S.P. e Responsabili di plesso

10,00 -12,00

Collegio Docenti Unificato

Sede
Centrale

Sede
Centrale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( dott. Maurizio de GEMMIS)
(Firma omessa ai sensi dell' Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993)

