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C.F. 92104730921
CIRCOLARE INTERNA N 01

CAGLIARI 01/09/2017
All'attenzione di Sigg. Docenti –DSGA - Personale ATA
Scuola dell’Infanzia, Primaria
SEDE

Oggetto: Piano delle attività collegiali 01/09 – 11/09 Settembre 2017

Venerdì 01 settembre 2017
ore 08:30 Presa di servizio
ore 09:30 - 11:30 Collegio docenti Unitario













Ordine del Giorno:
A.S. 2017/2018 costituzione del nuovo Collegio dei Docenti
Adempimenti per l’avvio dell’anno scolastico
Suddivisione dell’A.S.
Criteri per la realizzazione dell’orario delle lezioni
Delibera adozione registro scuola dell' Infanzia
Orario iniziale delle lezioni ed accoglienza alunni
Individuazione numero ed aree Funzioni Strumentali
Organigramma d’Istituto, proposte per l’individuazione delle figure funzionali alla realizzazione
dell’Offerta Formativa:
a) ambito didattico (Referenti, coordinatori di classe, segretari, componenti delle commissioni)
b) ambito organizzativo-gestionale (collaboratori, coadiutori, fiduciari di plesso)
Calendario attività docenti per il mese di settembre
VV.EE.

Lunedì 04/09/2017
ore 09.30 –11.30
 Commissioni per la formazione classi prime (Primaria/Secondaria 1°)
Docenti scuola dell’Infanzia/ Docenti scuola Primaria
Docenti scuola Primaria/Docenti Scuola secondaria
(le successive riunioni verranno autoconvocate secondo necessità)



GLHI
Ordine del Giorno:
 Individuazione coordinatore
 Analisi della situazione: alunni e organico per ordine scolastico
 Proposte organizzative e didattiche
 VV.EE.
I docenti non impegnati nelle commissioni/gruppi di lavoro saranno presenti, come da orario,
dalle ore 9:00 e si occuperanno della loro organizzazione didattica.
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Martedì 05/09/2017
Coordinamento per ordine di scuola:
ore 08.30 /10.30
Scuola Secondaria di I grado
ore 09.00/11.00
Scuola dell’Infanzia
ore 09.30/11.30
Scuola Primaria
Ordine del Giorno:
 Analisi del PTOF: conferme e nuove proposte organizzative e didattiche
 Candidature per le Funzioni Strumentali e le altre figure di sistema
 Progetti didattici (conferme e nuove proposte)
 Organizzazione dell'orario delle lezioni e ambiti disciplinari
 VV. EE.
11.30/13.00 Commissione Orario scolastico
Predisposizione criteri e impianto di base dell'orario settimanale, scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado

Mercoledì 06/09/2017
ore 09.00
Riunione per aree, dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro
 Scuola dell’infanzia
Riunione di programmazione –campi d’esperienza
 Scuola primaria
Ambito: linguistico - matematico/scientifico - antropologico - religione
 Scuola Secondaria 1° grado
Ambito linguistico/religione - scientifico/matematico/tecnologico – artistico/musicale/motorio
Ordine del Giorno:
 Obiettivi di base delle discipline
 Abilità, conoscenze e competenze fondamentali
 Predisposizione del Curricolo verticale, per ambiti disciplinari
 Proposte per: percorsi didattici comuni - prove strutturate d'ingresso e prove di verifica
per classi parallele e criteri di valutazione; attività di recupero/potenziamento
GLH d’Istituto
Ordine del Giorno:
 Analisi della situazione
 Proposte per la suddivisione delle risorse disponibili
 Composizione del GLI d’Istituto
 Nomina gruppo di lavoro operativo
 VV.EE
ore 11.30
Riunione organizzativa progetto Frequenza 200
Docenti della Scuola Primaria e Secondaria
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Giovedì 07/09/2017

Ore 08.30\11.30
Consigli di classe per sezione (Scuola Secondaria 1°)
Riunione per plessi scolastici (Scuola dell’infanzia; Scuola primaria)
Ordine del Giorno riunioni:
 Analisi della situazione (classi e sezioni)
 Programmazione attività didattiche comuni
 Individuazione gruppi di lavoro/recupero/attività individualizzate, progetti
 Orario delle lezioni
 Proposte per le attività alternative alla Religione Cattolica

Venerdì 08 settembre 2016
ore 09.00 Collegio docenti Unitario
Ordine del Giorno:
 Assegnazione cattedre
 Piano annuale delle attività
 Approvazione progetti d’Istituto da inserire nel PTOF (conferme e nuove proposte)
 Elezione Funzioni Strumentali.
 Nomina commissioni e referenti
ore 11.30/13.00
 Preparazione accoglienza classi iniziali (nei plessi scolastici di competenza)
 Incontri con le famiglie degli alunni in ingresso, con bisogni speciali
da concordare secondo necessità, da parte dei docenti di sostegno e dei coordinatori
delle classi, mediante preventiva convocazione delle famiglie interessate

Lunedì 11 Settembre 2017

ore 09.00
Riunione per aree, dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro
Scuola dell’infanzia
Riunione di programmazione –campi d’esperienza
Scuola primaria
Ambito: linguistico - matematico/scientifico - antropologico - religione
Scuola Secondaria 1° grado
Ambito linguistico/religione - scientifico/matematico/tecnologico - artistico/musicale/motorio
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Ordine del Giorno:
 Predisposizione del Curricolo verticale, per ambiti disciplinari
 Proposte per percorsi didattici comuni  prove strutturate d'ingresso e prove di verifica comuni per classi parallele e relativi criteri di
valutazione;
 attività di recupero/potenziamento

Martedì 12/09/2017
Inizio delle attività didattiche (Scuola Secondaria I grado- Scuola Primaria Via del Sole)
Preparazione accoglienza classi iniziali (Scuola Primaria Via Zefiro – Scuola dell’Infanzia)

Mercoledì 13/09/2017
Inizio delle attività didattiche (Scuola Primaria Via Zefiro –Scuola dell’Infanzia)

La Dirigente Scolastica
Prof/ Maria Rosaria De Rosa
ssa

