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CALENDARIO ATTIVITÀ SETTEMBRE
Anno Scolastico 2019/2020

Circ. N° 1
del 02.09.2019
A TUTTI I DOCENTI
AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
e p.c. AL DIRETTORE S.G.A.
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
ATTI- SITO WEB

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 ed un segretario che dovrà produrre il
verbale. Il segretario verrà nominato all’avvio delle attività.
I verbali saranno consegnati alla sottoscritta al termine dei lavori.
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Lunedì 2 settembre
Plesso San Giuseppe

Ore 10:00-12:00

Collegio congiunto

Martedì 3 settembre

Ore 8:30-10:30

Articolazione del Collegio per
ordini di scuola
Collegio di settore Scuola
Infanzia

Sede centrale
o.d.g.
1. Assegnazione docenti alle sezioni.

2. Formazione sezioni e proposte organizzative di lavoro per gruppi omogenei e/o eterogenei a.s.
2019/2020.
3. Individuazione presidente e segretario intersezione.
4. Individuazione docente referente di plesso.
5. PTOF e progetti a.s. 2019/2020.
6. Referenti attività.
7. Attività di accoglienza e continuità.
8. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per alunni non avvalentesi
9. Eventuale modifica bozza piano annuale attività 2019/20.
Martedì 3 settembre

Ore 11:00- 13:00

Sede centrale
o.d.g.
1. Assegnazione docenti alle classi.
2. Organizzazione oraria in relazione all’organico assegnato
3. Individuazione presidenti e segretari interclasse.
4. Individuazione docente referente di plesso.

Articolazione del Collegio per
ordini di scuola
Collegio di settore Scuola
Primaria
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5. Individuazione monte ore discipline.
6. Referenti attività.
7. PTOF e progetti a.s. 2019/2020.
8. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per alunni non avvalentesi
9. Attività di accoglienza e continuità.
10. Eventuale modifica bozza piano annuale attività 2019/20
Mercoledì 4 settembre 2019
Sede centrale

Ore 8:30 -10:30

Articolazione del Collegio per
ordini di scuola
Collegio di settore
Scuola Sec. I grado

o.d.g.
1. Assegnazione docenti alle classi.
2. Organizzazione oraria a seguito dell’adozione della settimana corta.
3. Nomina Coordinatori di classe.
4. Nomina referenti dipartimenti.
5. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per alunni non avvalentesi .
6. PTOF e progetti a.s. 2019/20.
7. Attività di accoglienza e continuità
8. Eventuale modifica bozza piano annuale attività 2019/20
Giovedì 5 settembre 2019
Ore 9:00-11:00
Dipartimenti orizzontali
Sede centrale
Ore 9:00-11:00
Gruppo di lavoro per
l’inclusione- Docenti Sostegno
Classi parallele infanzia- primaria
Dipartimento di Lettere – Religione
Lingue straniere
Arte Musica
Dipartimento di Matematica Scienze Tecnologia Motoria
Per analizzare il seguente o.d.g.
 Designazione Coordinatore Dipartimento
 Analisi del curricolo verticale di istituto, eventuali modifiche/integrazioni da apportare nel
curricolo di cittadinanza.
 RAV 2018/19 analisi di priorità e traguardi e scelte conseguenti.
 Elaborazione prove strutturate di ingresso comuni pluridisciplinari per classi parallele.
 Modelli per la programmazione annuale e format UDA.
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Scuola secondaria I grado
Dipartimento Lettere- Religione
Matematica-scienze- tecnologia
Strumento- Musica-Arte e Immagine
Scienze Motorie
Per analizzare il seguente o.d.g.
 Designazione Coordinatore Dipartimento
 Analisi del curricolo verticale di istituto, eventuali modifiche/integrazioni da apportare nel
curricolo di cittadinanza.
 Linee guida valutazione: modifiche da apportare alla tipologia di prove scritte da assegnare
per l’esame conclusivo del I ciclo di istruzione e relative griglie di valutazione.
 RAV 2018/19 analisi di priorità e traguardi : scelte conseguenti del PDM.
 Modelli per la programmazione annuale e format UDA.
 Organizzazione attività di recupero per alunni in difficoltà ammessi alla classe successiva con
lacune e prove di verifica da somministrare a ottobre.
Gruppo di lavoro per l’inclusione
Docenti di sostegno h. 9.00-11.00
 Proposte per il funzionamento del gruppo H.
 Esame del curricolo scolastico degli alunni d. a., degli aspetti cognitivi, sociali, psicomotori e
della situazione familiare, prime indicazioni per la formulazione del Piano Educativo
Individualizzato
 Individuazione di strategie comuni di intervento per l’integrazione degli alunni in situazione di
handicap e con DSA.
Lunedì 9 settembre 2019
Sede Centrale
Continuità Infanzia/scuola Primaria
(Docenti Infanzia e docenti classi
prime) CLASSI PRIME SAN
GIUSEPPE-PORCELLANA

Ore 9:00- 12:00

COMMISSIONI

Ore 9:00 -10:30

Continuità Scuola
Primaria/Secondaria di I grado
Docenti delle classi quinte a.s.
2018/19+ docente lettere e matematica
scuola sec. I grado

Ore 10:30-12:00

 Situazione degli alunni che
frequenteranno le classi prime:
presentazione da parte dei docenti
di Scuola dell’Infanzia e analisi
scheda informativa di passaggio e
formazione classi.
 Proposte per l’accoglienza
 Situazione degli alunni che
frequenteranno le classi prime:
 presentazione da parte dei docenti
di Scuola Primaria.
 Preparazione comune delle prove
d’ingresso italiano – matematica
da consegnare al dirigente.
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Martedì 10 settembre 2019
 SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA
Ore 9.00-11.00 Consigli intersezione e interclasse Scuola Infanzia, Primaria sede San Giuseppe
o.d.g.
 Elaborazione piani di lavoro annuali disciplinari per classi parallele.



Elaborazione orario delle lezioni da consegnare entro il 14 settembre (provvisorio) e entro il 30
settembre (definitivo).
Programmazione avvio anno scolastico: predisposizione materiali e ambiente di apprendimento
per l’accoglienza

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO sede centrale
 Ore: 8:30- 9:30 Incontro Dirigente genitori classi prime Secondaria di I Grado con
presentazione dei Consigli di Classe


Ore: 9:30- 12:30 Consigli di Classe Classi prime con convocazione dei genitori degli
alunni con disabilità e DSA
o.d.g.

1. Insediamento Consiglio;
2. Analisi composizione delle classi;
3. Prove d’ingresso da somministrare agli alunni per classi parallele già concordate in sede di
dipartimento;
4. Piano di studio personalizzato per alunni con BES.
5. Piano di lavoro del mese di settembre/ottobre.
Mercoledì 11 settembre 2019 mattino
 SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA dalle 9:00 alle 11:00 propri plessi
Predisposizione spazi e ambiente di apprendimento per l’accoglienza.

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO Sede centrale
CONSIGLI DI CLASSE dalle 8:30- 13:00
Classi seconde- Classi terze
Odg.:
1. Insediamento Consiglio;
2. Analisi composizione delle classi;
3. Prove d’ingresso da somministrare agli alunni per classi parallele già concordate in sede di
dipartimento;
4. Piano di studio personalizzato per alunni con BES.
5. Piano di lavoro del mese di settembre/ottobre.
6. Definizione di modalità concordate tra i docenti per le comunicazioni alle famiglie circa assenze,
ritardi, comportamento scorretto e insufficienze gravi degli alunni;
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GIOVEDÌ 12 settembre 2019 Pomeriggio

Assemblea dei genitori alunni nuovi iscritti per l’anno scolastico 2019 20 scuola infanzia e
primaria presso l’Aula Magna del plesso di San Giuseppe
Assemblea dei genitori alunni nuovi iscritti Plesso Infanzia Porcellana
Ore 15:00
Assemblea dei genitori alunni nuovi iscritti classi prime Plesso Primaria Porcellana

Ore 16:00

Assemblea dei genitori alunni nuovi iscritti Plesso Infanzia San Giuseppe

Ore 17:00

Assemblea dei genitori alunni nuovi iscritti classi prime Plesso Primaria San
Ore 18:00
Giuseppe
VENERDÌ 13 settembre
ore 9:00 - 12:00
Collegio congiunto (l’ordine del
giorno sarà comunicato)
LUNEDÌ 16 settembre

Inizio lezioni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

