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Circ. N° 1 del 2.09.2019
A TUTTI I DOCENTI
e p.c. AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO
OGGETTO: A.S: 2019/20 Calendario delle attività collegiali per il periodo antecedente l’inizio
delle attività didattiche
Le attività nel periodo indicato in oggetto si svolgeranno secondo il calendario seguente.
Per ogni incontro collegiale è previsto un coordinatore, che presiederà ed un segretario che dovrà
produrre il verbale in formato cartaceo e digitale. I verbali saranno consegnati in Presidenza entro
tre giorni dal termine dei lavori e inviati alla PEC o PEO istituzionali della scuola
(nuic87900t@istruzione.it - nuic87900t@pec.istruzione.it)

CALENDARIO di SETTEMBRE
Anno Scolastico 2019/2020
Data

Orario

N°

Organismo

Attività

ore
2 settembre

8.30-10.30

2

Collegio dei docenti

Programmazione

3 -4

9.00-12.00

3

Dipartimenti disciplinari

Lettura
documentirevisione
strumenti in uso nella scuolalettura e contributo al RAV e al
PdM

9.00-13.00

4

Collegio dei docenti

Programmazione

9.00-12.00

9

Commissioni

Formazione classi- orario

9.00-13.00

8

Consiglio di

Programmazione –orario

interclasse/intersezione

Avvio anno scolastico-PLESSI

settembre

6-13
settembre
5-9
settembre
10-11-12
Settembre

1

F.to Antonella Piredda

10-11-12 Settembre Consigli di interclasse/ sezione Infanzia e primaria
CONSIGLI DI CLASSE/ SEZIONE NEI RISPETTIVI PLESSI
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
o.d.g.:

o.d.g.:

1. Formazione delle sezioni
2. Proposte per l’accoglienza
3. Progetti di scuola da attivare nel corso
dell’anno
4. Organizzazione oraria delle attività
didattico – educative (stesura orario
provvisorio)
5. Scansione temporale delle varie attività
6. Ora alternativa all’ IRC

1. Proposte per l’accoglienza
2. Organizzazione oraria settimanale delle attività
didattico/educative (stesura orario provvisorio)
3. Progetti di scuola da attivare nel corso dell’anno
4. Ora alternativa all’ IRC

03 settembre- 4 settembre 2019- TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
DIPARTIMENTI PER ORDINE DI SCUOLA
Ordine del Giorno:
 Lettura del RAV e proposta di integrazione/modifica
 Lettura del documento "Raccomandazioni del Parlamento Europeo"
 Lettura del CURRICOLO di Istituto e proposte di attuazione in base alla lettura dei precedenti
documenti
 Individuazione degli obiettivi di Miglioramento e dei processi innovativi da attivare per
l'attuazione del curricolo alla luce del RAV
 Programmazione per competenze: analisi modelli in uso (modello di programmazione-)
 Individuazione di criteri uniformi di valutazione e delle modalità di osservazione e verifica
 Prove di ingresso per la valutazione della situazione iniziale degli allievi
 Predisposizione di prove di verifica comuni (quadrimestrali e finali) per età.

06.09.2019- 13.09.2019- ore 9.00-12.00 COLLEGIO DEI DOCENTI ( segue conferma con ordine
del giorno)
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5-9 settembre 2019 ore 9.00-12.00
LAVORO COMMISSIONI
COMMISSIONE

COMPONENTI

O. D. G.
 Elaborazione orario scuola
secondaria di 1^ grado
provvisorio e definitivo
 Situazione degli alunni che
frequenteranno le classi
prime: presentazione da
parte dei docenti di Scuola
dell’Infanzia.
 Formazione delle classi
 Proposte per l’accoglienza

Orario scuola
secondaria di
primo grado
Formazione
classi/Continuit
à infanzia/
scuola primaria



COORDINATORE

Incontro con docenti alunni cinquenni della scuola Vivaldi il giorno 5 sett. alle ore 10.00

Formazione
classi/Continuità
Scuola
Primaria/Seconda
ria di 1° grado

Docenti delle classi quinte
della Scuola Primaria dell’a.s.
2018/19 + 1 docente di lettere
e 1 di matematica o lingua
straniera per ogni classe prima
di scuola secondaria di 1°
grado:










Situazione degli alunni che
frequenteranno le classi
prime: presentazione da
parte dei docenti di Scuola
Primaria
Preparazione prove
d’ingresso
Indicazioni sulle attività di
accoglienza nella scuola;
Indicazioni per migliorare
i rapporti fra i vari ordini
di scuola.

Incontro con docenti alunni classi 5^ della scuola primaria Sa Sedda il giorno 5 sett. ore 8.30

GLH
L'incontro si
svolgerà quando
verranno
nominati i docenti
di sostegno

Tutti i docenti di sostegno
della scuola + 1 docente di
classe







Visione della
documentazione relativa
agli alunni diversamente
abili
Individuare strategie
comuni di intervento per
l’integrazione degli alunni
in situazione di handicap.
Lettura del P.A.I.

SI SOLLECITA LA CONSEGNA DEL VERBALE DEGLI INCONTRI ENTRO 3 GIORNI DAL TERMINE
DEI LAVORI.
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Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Antonella Piredda)

4

