OGGETTO: ATTIVITÀ DEL MESE DI SETTEMBRE
Si comunica alle SS.LL. il calendario delle attività del mese di settembre, l’organizzazione oraria
delle attività didattiche del mese di settembre.
I docenti impegnati su altre scuole sono invitati a comunicare tempestivamente gli impegni collegiali
su tali istituzioni scolastiche e a presentare un calendario di presenza alle attività di questa scuola
entro il 3 settembre.
Lunedi 3 SETTEMBRE
1. Collegio dei docenti
Il Collegio docenti è convocato in seduta plenaria lunedi 3 settembre c.a., dalle ore 9.00 alle ore 11.00,
presso l’Auditorium della sede centrale, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano delle attività del mese di settembre;
3. Atto d’indirizzo per la stesura del PTOF 19/22;
4. Nuova organizzazione attività didattiche scuola dell’infanzia a.s. 2018/19 “ ……….
5. Formazione classi, Tempo normale e tempo pieno: comunicazione del DS
6. Funzioni strumentali : individuazione aree, criteri di attribuzione e numero, termine presentazione domanda.
7. Nomina componenti commissione per l’esame dei curricula e preparazione delle graduatorie per la
designazione FF.SS.
8. Candidatura Scuola Viva III annualità;
9. Proposte per l’organizzazione delle attività di formazione a.s. 2018/2019;
10. Assegnazione docenti alle classi, Individuazione collaboratori del DS, Responsabile della
scuola dell’infanzia,Responsabili di dipartimento, Responsabile del Tempo Prolungato,
coordinatori dei Consigli di Classe (per la scuola secondaria di 1°), Interclasse (per la
scuola primaria) e Intersezioni (per la scuola dell’infanzia);
11. Procedure per attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale, Coordinatore gruppo
GLI e NIV, eventuali gruppi di lavoro;
12. Individuazione dei Responsabili per la sicurezza e la prevenzione e per il Primo Soccorso;
13. Modalità ricevimento genitori;
14. Calendario a.s. 2018/2019 e criteri per il Piano annuale delle attività;
15. Comunicazioni del Dirigente;
16. Varie ed eventuali.
I docenti tutti si fermeranno per pianificare l’accoglienza di tutti gli alunni.

Mercoledì 5 SETTEMBRE
Incontro per dipartimenti
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Ordine del giorno:



Riesame del curricolo verticale e orizzontale e proposte integrative di
modifica;
 Proposte per attività di recupero, consolidamento e potenziamento in orario
curriculare
 Relazione autovalutazione di istituto dei dati raccolti nell’anno scolastico
2018/19
 Verifica delle prove disciplinari oggettive di ingresso, intermedie e finali comuni.
Si ricorda che, sulla base dell’esperienza dell’anno scolastico 2017/2018, le prove da predisporre
saranno quelle di italiano, matematica, lingua inglese e una a scelta per il dipartimento storicogeografico, una per il dipartimento scientifico-tecnologico e una per il dipartimento espressivo.
Incontro docenti dell’infanzia
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Ordine del giorno
 Organizzazione della scuola dell’infanzia (coordinate dall’insegnante Consiglia Diomaiuti)
 Progettazione educativo-didattica sulla base della nuova organizzazione.

Giovedì 6 SETTEMBRE
Gruppo di lavoro Team Digitale
9.30 – 10.30
Ordine del giorno: PNSD ( Scuola Digitale)
 Programmazione attività 2018/2019
 Piano di formazione scuola dell’infanzia
Incontro per dipartimenti
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Ordine del giorno:
 Proposte per attività extracurriculari e visite guidate;
 Calendarizzazione pause didattiche prove d’ingresso/intermedie e finali)
Gruppo di Lavoro sull’Inclusione (GLI)
Dalle ore 9.30 alle ore 10:30
Ordine del giorno:
 Esame dei nuovi casi di alunni D.A.;
 Proposte di attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione.
 Varie ed eventuali

I coordinatori dei dipartimenti, i responsabili del GLI e del Team digitale provvederanno a stilare una
proposta unica da presentare in sede collegiale il giorno 7 settembre.

VENERDI’, 7 SETTEMBRE
Il Collegio docenti è convocato in seduta plenaria venerdì, 7 settembre c.a., dalle ore 10.00 alle ore
12.00, presso l’Aula magna della sede centrale, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Esame e approvazione delle proposte dei Dipartimenti e dei gruppi di lavoro;
Attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale;
Approvazione Piano annuale delle attività (art. 29);
Periodizzazione valutazione: suddivisione A.S. in trimestri o quadrimestri
Comunicazione organizzazione somministrazione prove di ingresso/intermedie e finali
Proposte organizzative per il funzionamento e modifica del Regolamento d’istituto: copertura
docenti assenti, ore eccedenti, assenze e ritardi degli alunni, mensa,gestione del registro
elettronico.
8. Insegnamenti alternativi all’I.R.C.
9. Comunicazioni del Dirigente
10. Varie ed eventuali
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Immacolata Corvino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

