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COMUNICATO N. 195
Montecatini Terme, 19 luglio 2018
Ai

Docenti
Infanzia -Primaria -Secondaria I grado

Al

DSGA

Sul

sito web d’Istituto

Oggetto: Calendario degli impegni del mese di settembre 2018
Sabato 1 settembre
Ore 9.00

Presa di servizio e consegna calendario impegni.
Adempimento obbligatorio per i docenti neo-assunti, per gli incaricati e per quelli
utilizzati/assegnati.

Lunedì 3 settembre Riunione Staff presso Scuola Pascoli
O.D.G.: 1) Definizione aspetti organizzativi a.s. 2018/19.
2) Analisi di iniziative/proposte per a.s. 2018/19.
3) Verifica obiettivi di processo ed azioni correlate.
4) Varie ed eventuali.
Martedì 4 settembre
Ore 9.00 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO sede scuola Pascoli
O.D.G.:
1) Saluto e comunicazioni del Dirigente Scolastico.
2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
3) Situazione organico docenti/assegnazioni: informativa del D.S.
4) Il Piano delle attività funzionali all’insegnamento:
a) impegni del mese di settembre: verifica/integrazione/rettifica del precedente
calendario;
b) il Piano delle attività per l’intero a.s.: primi accordi.
5) Suddivisione temporale dell’a.s. ai fini della valutazione degli alunni.
6) Individuazione aree delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa e criteri
per l’attribuzione delle stesse.
7) Coordinatori di plesso, referenti per la sicurezza e altri incarichi di Istituto:
individuazione.
8) Assicurazione infortuni personale dipendente: informativa.
9) Varie ed eventuali.
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Mercoledì 5 settembre
Ore 9.00-11.00

Docenti Scuola Secondaria di I grado c/o viale Bicchierai
Riunione per materia
Odg:
1) Linee della programmazione didattica disciplinare in conformità al Curricolo
Verticale d’Istituto ed al P.T.O.F..
2) Definizione del numero minimo delle verifiche disciplinari scritte e/od orali
Da somministrare agli alunni nelle varie materie in ciascun quadrimestre.
3) Verifica delle competenze da raggiungere, per ordine di classe, sulla base del
curricolo verticale d’Istituto.
4) Organizzazione del registro personale.
5) Materie letterarie: verifica modalità di utilizzo dell’ora di approfondimento e
pianificazione delle attività di “cittadinanza e costituzione”.
6) Varie ed eventuali.

Ore 9.00-11.00

Docenti Scuola Primaria c/o Scuola Pascoli
Programmazione annuale per classi parallele, sulla base del curricolo verticale.

Ore 9.00-11.00

Docenti Scuola Infanzia nei rispettivi plessi
- Pianificazioni attività varie per l’avvio dell’A.S. (organizzazione prima settimana,
progetti, gite…)
- Pianificazione delle informazioni da dare alle famiglie nel corso dell’assemblea del
6 settembre 2018.

Giovedì 6 settembre
Ore 9.00

Scuola Secondaria di I grado c/o scuola Pascoli
Definizione prove d’ingresso (per le classi prime: italiano, matematica e inglese da
verificare/concordare con docenti ex classi quinte sc. Primaria; per le classi seconde e
terze: inglese e seconda lingua straniera)

Ore 9.00

Scuola Primaria c/o scuola Pascoli
Riunione classi parallele: definizione prove d’ingresso (italiano, matematica, inglese) – Gli
insegnanti delle ex classi quinte verificheranno/concorderanno le prove d’ingresso con gli
insegnanti della Scuola Secondaria di I grado per le classi prime

Ore 11.00

COLLEGIO DEI DOCENTI Scuola Infanzia c/o scuola Pascoli
O.d.g.:
1) Progetto “accoglienza” e attività di inizio a.s.: definizione sulla base delle risultanze
dell’incontro del 5 settembre.
2) Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
3) Progetti da realizzare nell’a.s. 2018-2019: proposte.
4)Verifica obiettivi di miglioramento dell’I.C. e definizione del ruolo della scuola
dell’infanzia per il raggiungimento degli stessi.
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5) Definizione numero compiti di realtà da somministrare per fasce d’età nei vari plessi e
dei tempi della somministrazione.
6) Il Piano annuale delle attività: proposta al D.S.
7) Pianificazione delle prove di evacuazione dell’edificio, conseguenti a simulazione di
situazioni di emergenza.
8) Verifica/revisione della modulistica relativa agli alunni con bisogni educativi speciali ed
al passaggio delle informazioni circa gli alunni che il prossimo anno frequenteranno la
classe prima di scuola primaria.
9) Varie ed eventuali.
Ore 18.00

Incontro docenti e genitori del primo anno Scuola Infanzia nei rispettivi plessi

Venerdì 7 settembre
Ore 9.00-11.00

Scuola Secondaria di I grado c/o Scuola viale Bicchierai
Consigli delle classi prime
O.d.g.:
1) Classi prime: conoscenza degli alunni – lettura della scheda compilata dai docenti della
classe di provenienza e delle notizie fornite dagli insegnanti.
2) Programmazione educativo-didattica: primi accordi
3) Puntualizzazione obiettivi educativi comuni a tutte le discipline
4) Scelta ed elaborazione delle unità di apprendimento a livello trasversale
5) Varie ed eventuali

Ore 11,00

COLLEGIO DEI DOCENTI scuola Secondaria di I grado c/o viale Bicchierai
O.d.g.:
1) Individuazione Coordinatori e Segretari nei CC.d.CC..
2) Modalità di utilizzo dell’ora di “approfondimento”
3) Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
4) Progetti da realizzare nell’a.s. 2018-2019: proposte.
5) Verifica obiettivi di miglioramento dell’I.C. ed individuazione delle azioni funzionali al
loro raggiungimento.
6) Definizione numero compiti di realtà da somministrare per classi parallele e dei tempi
della somministrazione.
7) Il Piano annuale delle attività: proposta al D.S.
8) Pianificazione delle prove di evacuazione dell’edificio conseguenti a simulazione di
situazioni di emergenza.
9) Verifica/Revisione della modulistica (programmazione iniziale e finale del C.d.C.,
relazioni disciplinari, piani didattici personalizzati…)
10) Formazione “Affettivamente”: individuazione docenti referenti.
11) Varie ed eventuali.
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Ore 9.00-12.00

Scuola Primaria – Interclasse e sistemazione aule nei rispettivi plessi

Ore 9.00-12.00

Scuola Infanzia - sistemazione aule nei rispettivi plessi

Ore 18.00

Incontro docenti e genitori del primo anno Scuola Primaria nei rispettivi plessi

Lunedì 10 settembre
Ore 9.30

COLLEGIO DEI DOCENTI Scuola Primaria c/o Scuola Pascoli
O.d.g.:
1) Modalità e tempi della programmazione didattica.
2) Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
3) Progetti da realizzare nell’a.s. 2018-2019: proposte.
4) Verifica obiettivi di miglioramento dell’I.C. ed individuazione delle azioni funzionali al
loro raggiungimento.
5) Definizione numero compiti di realtà da somministrare per classi parallele e tempi della
somministrazione.
5) Il Piano annuale delle attività: proposta al D.S.
6) Pianificazione delle prove di evacuazione dell’edificio conseguenti a simulazione di
situazioni di emergenza.
7) Verifica/revisione della modulistica relativa agli alunni con bes e dsa.
8) Varie ed eventuali.

Ore 9.00-12.00

Scuola Infanzia- sistemazione aule nei rispettivi plessi

Martedì 11 settembre
Ore 9.00-11.00

Ore 9.00-12.00
“

“

Scuola Secondaria di I grado c/o Scuola viale Bicchierai
Consigli delle classi seconde
O.d.g.:
1) Programmazione educativo-didattica: primi accordi
2) Puntualizzazione obiettivi educativi comuni a tutte le discipline
3) Scelta ed elaborazione delle unità di apprendimento a livello trasversale
4) Varie ed eventuali
Scuola Primaria- sistemazione aule nei rispettivi plessi
Scuola Infanzia- sistemazione aule nei rispettivi plessi
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Mercoledì 12 settembre
Ore 9.00-12.00

Scuola Secondaria di I grado c/o Scuola viale Bicchierai
Consigli delle classi terze
O.d.g.:
1) Programmazione educativo-didattica: primi accordi.
2) Puntualizzazione obiettivi educativi comuni a tutte le discipline
3) Scelta ed elaborazione delle unità di apprendimento a livello trasversale
4) Varie ed eventuali

Ore 18.00

Incontro docenti-genitori degli alunni iscritti alle prime classi.

Giovedì 13 settembre
Ore 9.00 COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO c/o Scuola Pascoli
L’ordine del giorno sarà comunicato in seguito
Lunedì 17 settembre INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE

Il presente comunicato, elaborato sulla base di quanto concordato nel corso della seduta del Collegio
Unitario dei docenti tenutosi il 29 giugno 2018, ha valore di convocazione degli incontri nello stesso
indicati.
Si fa presente che rispetto al prospetto inserito nel verbale del Collegio del 29 giugno u.s., è stata apportata
una variazione oraria relativamente al Collegio di sc. Primaria del 10 settembre (ore 9.30, anziché 11.00) ed
all’assemblea informativa destinata ai genitori degli alunni delle classi prime di scuola secondaria,
erroneamente collocata nel verbale (l’incontro in parola è fissato per il 12 settembre alle ore 18.00).
Eventuali correzioni/modifiche/integrazioni potranno essere apportate nel corso della seduta del prossimo
4 settembre.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi una buona prosecuzione delle ferie estive!

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Tommei

(firma autografa omessa, ex D.Lgs.vo 39/1993)

