Prot. n° 2894/I.8

Brancaleone, 29/08/2018

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
AL DSGA
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
CALENDARIO

SABATO 1 SETTEMBRE 2018
Ore 08,00/12,00 Assunzione in servizio personale scolastico in ingresso presso Uffici di Segreteria - Via
Altalia.
MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 2018
Ore 09,30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO ( salone Via Altalia)
Saluto del D S
Nomina segretario verbalizzante
Calendario scolastico ed elezioni rappresentanti Genitori OO. CC. ( Tempistica)
Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri
Relazione sui dati di ritorno INVALSI e pubblicati sul RAV. Obiettivi Regione Calabria.
Piano delle Attività ( proposte: intersezione, interclasse, consigli di classe, programmazione infanzia e
primaria etc.)
Proposte numero ed individuazione aree FF. SS., criteri di assegnazione alle stesse
Registro elettronico scuola primaria e secondaria di primo grado ( eventuale cartaceo a supporto quale
agenda).
Bozza Patto Formativo 2018/19
Nomina dei collaboratori del D. S.
Proposta responsabili Coordinatori di plesso e relative delibere
Interventi

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE 2018
ORE 09,00/12,00 Programmazione generale del progetto annuale d’Istituto ed educativo didattico per settori
secondo le indicazioni consegnate con le Linee Guida. Primaria plesso Via Altalia piano terra, infanzia Via
Altalia salone, media Via Altalia primo piano ( i docenti della scuola media si riuniranno per aree disciplinari
come di seguito: Lettere + IRC+ Musica+ Arte; Lingue straniere ; Scienze matematiche + Ed fisica + Tecnologia;
Sostegno al bisogno all’interno delle varie aree per la costruzione del progetto educativo) I Dipartimenti
eleggeranno un segretario verbalizzante.

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 2018
ORE 09,00/12,00 Programmazione generale del progetto annuale d’Istituto ed educativo didattico per settori
secondo le indicazioni consegnate con le Linee Guida. Primaria, infanzia , media Via Altalia come sopra ( i
docenti della scuola media si riuniranno per aree disciplinari come di seguito: Lettere + IRC+ Musica+ Arte;
Lingue straniere ; Scienze matematiche + Ed fisica + Tecnologia; Sostegno al bisogno all’interno delle varie
aree per la costruzione del progetto educativo). I docenti di lettere della scuola media concorderanno un
testo ( tematica) utile per le attività/progetto accoglienza condividendolo con la scuola primaria.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2018
Ore 15,30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
Orario attività didattiche ed avvio anno scolastico
Dossier/ cartella degli alunni
Rilettura PTOF ed eventuali adattamenti e innovazioni alla luce di nuovi bisogni e/o esigenze formativi.
Rapporti scuola/ famiglia ( proposte CCNL art 29 comma 1,2- 4.)
Assegnazione Docenti alle classi
Criteri di valutazione degli alunni e ai fini della validità dell’anno scolastico ( art 11 D. L. vo 59/2004 e
DPR 122/09 e s. m. i. )
Interventi

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018
Ore 09,00/11,00 I docenti si recheranno nei plessi loro assegnati per la sistemazione/adattamento delle classi
per la didattica con la collaborazione dei responsabili di plesso e dei Collaboratori Scolastici

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018
ORE 09,00/12,00 I docenti della scuola dell’Infanzia e della Primaria nei plessi assegnati per la sistemazione
delle aule e delle sezioni.
ORE 15,30 Plesso Via Altalia collegio scuola Media ( presso Salone )
1. Elezione segretario verbalizzante;
2

Calendario Scolastico. Orario attività didattiche e modalità organizzative;

3

Progetto in autonomia dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

4

Proposta Coordinatori Consiglio di Classe, Segretari del C d C e relative delibere,

5

Adesione alle commissioni ed alle aree di referenza;

6

Progettualità di potenziamento ;

7

Attività laboratoriali Italiano e Matematica classe articolata su tempo prolungato

8

Interventi;

Varie ed eventuali

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018
Ore 09,00/12,00 I docenti della media continueranno, presso la sede di Via Altalia, la riflessione sulla
costruzione del progetto educativo e la formulazione delle prove di ingresso per classi parallele nelle singole
discipline .
ORE 15,00 Plesso Via Altalia Collegio primaria ed infanzia.
1. Elezione segretario verbalizzante;
2. Orario attività didattiche e modalità organizzative;
3. Discipline laboratoriali/opzionali nella scuola primaria che saranno oggetto di valutazione nel documento
ufficiale
4. Programmazione annuale di cui all’art. 28 comma 5 del CCNL;
5. Progetto accoglienza infanzia e primaria
6. Adesione alle commissioni ed alle aree di referenza;
7. Progettualità di potenziamento e DM 8/2011
8. Interventi
Incontri programmati con le scuole primarie dell’istituto ( dalle ore 11,45 alle ore 13,00 plesso Via Altalia)
docenti di V uscenti e docenti di Italiano e Matematica classi I media,in ordine alla continuità per gli alunni
iscritti alla prima classe della scuola secondaria di I grado ( a cura delle ex FF. SS.) tutti presso i locali di Via
Altalia.
VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018
Ore 09,00/12,00 Docenti scuola dell’Infanzia e Primaria nei plessi di servizio per preparazione prove di ingresso
e carpette /dossier degli alunni ed accoglienza. Media formulazione prove di verifica trasversali in ingresso per
discipline/classi parallele in seduta plenaria per ambiti plesso Via Altalia. Le copie dei verbali delle riunioni
dipartimentali e le copie delle prove di ingresso andranno consegnate, a cura dei segretari verbalizzanti, in
presidenza entro martedì 18 settembre.

SABATO 15 SETTEMBRE 2018
ore 09,00/11,30 Collegio docenti unitario.
1

Formalizzazione commissioni e referenti;

2

Nomina F.S.

3

Proposte aggiornamento docenti;

4

Approvazione Piano Annuale delle Attività;

5

Interventi,varie ed eventuali

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018
Primo giorno di scuola, tutti i docenti dovranno essere in servizio alle ore 07,55. I Sigg. Docenti avranno già
preso visione degli orari provvisori. Per tutti, le ore non insegnate ed in orario di servizio si recuperano in
contemporaneità prioritariamente nelle classi in ingresso secondo le indicazioni dei responsabili di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

