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COMUNICAZIONE N'1

A TUTTI I DOCENTI

AL D.S.G.A

ALBO/ATTI - SITO WEB AREA PUBBLICA

OGGETTO: Attività di avvio anno scolastico 201812019 - Piano delle Attività Anno

Scolastiico 2(11812019 - Prima paÉe

CALENDARIO ATTIVITA' INIZIO ANNO SCOLASTICO

ATTIVITA

Collegio dei clocenrti unitario

ATTIVITA':

1. lnsediamento del Collegio dei Docenti a.s. 201812019;

2. Saluto del Dirigente Scolastico;

3. Designazione segretario del Gollegio dei docenti;

4. Calendario scolastico regionale a.s. 2018112019;

5. Suddivision,e dell'anno scolastico in periodi didattici aifini valutativi;

6. Tempo-scuola;

7. Criteri diformazione delle classi:

8. Proposte assegniazione docenti alle classi;

Lunedì 3

Settembre

2018

Ore

8:00
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9. Costituzionel Diparrtimenti disciplinari e nomina dei coordinatori;

10. Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti: programmazione e

calendario delle riunioni del Collegio, dei Dipartimenti, dei Consigli di

classe/interclasse/irrtersezione, del ricevimento dei genitori a.s. 2018112019;

11. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola

Primaria;

12. Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2018112019: definizione aree d'intervento. criteri

di assegnazione e termini di presentazione delle domande;

13. Criteri per I'elaborazione dell'orario scolastico;

14. Calendario attività mese di settembre:

1 5. Comunica:zioni clel dirigente.

F

Martedì4

Settembre

2018

ASSEGNAZIOT\I E CA'TTEDRE :

o Ore L0:00: Sr:uola dell'lnfanzia

r Ore l-1:00: Sr:uola Primaria

r Ore L0:00: Sr:uola Secondaria di primo grado

Mercoledì 5

settembre

2018

Inizio attività di programmazione a cura dei Dipartimenti così configurati:

Infanzia:

. Dipartimenti per sezioni

Primaria:

. AREA l-lNGIJlSTlCO, STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE

. AREA IVIATE:MATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

. AREA,\RTI{ìTICO-ESPRESSIVA

. AREA INCLUSIONE

Secondaria I grado:

r AREA l-lNGtJlSTlCO, STORICO-cEOGRAFICO-SOCIALE

. AREA IMATEiMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

r AREAr\RTlfiTlCO-ESPRESSIVA

. AREA INCLIJSIONE

Sarà cura dei responsabili di dipartimento coordinare i docenti.

09:00

12:00
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ATTIVITA':

secondaria rJi I grado;

formativa:

Docenti Sostergno: analisi dei bisogni formativi degli alunni in situazione di Handicap

a,s. 20181201:9: per tutti gli ordini di scuola.

Giovedì 6

settembre

2018

09:00

12:00

Lunedì 10

settembre

2018

09:00

11:00

Éì
.à

Tutti gli ordini di

parallele.

Docenti riuniti per ordine di scuola, aree disciplinari e classi

ATTIVITA':

dei contenul,i e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi individuati;

Tutti gli ordini di

parallele.

Docenti riuniti per ordine di scuola, aree disciplinari e classi

ATTIVITA':

(elaborazione griglie di valutazione);

termine del primo ciclo di istruzione; raccordo docenti classi ponte e passaggio

di informazioni sugli alunni;
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Tutti i docenti: Completamento e revisione del lavoro svolto.

GLH: Analisi clei bis;ogni formativi degli alunni in situazione di disabilità a.s.201812019:

per tutti gli ordini di scuola, ripartizione ore alunni ed assegnazione ai docenti.

Staff del D.S.: Rerjazione, revisione e adeguamento regolamento d'istituto, Statuto

degli studenti e dell,e studentesse, Patto educativo e di corresponsabilità, regolamento

disciplinare, statuto delle studentesse e degli studenti, carta dei servizi.

Referenti Sicrurezza RSPP- RLS - Coord. di plesso

Tutti i docenti, presso le sedi di servizio: organizzazione plesso, allestimento

aule, varie.

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO

ATTIVITA:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2. Nomina Collaboriatoridel D.S.

3. Formazione dellr: prime sezioni/classi e assegnazioni dei docenti ai plessi e alle

classi a.s. 201812019;

4. Attribuzioni di ocmpiti da assegnare per il coordinamento del I'azione didattico-

organizzativa a. s. 201 81201 9.

a. Coordinatori dei consigli di classe;

b. Coordinatori di intersezione/classe,

c. Responsabili di plesso;

5. Nomina rerferenti progetti curricolari e responsabili laboratori: attività musicale;

attività scientif iche, tecnologiche e informatiche; sicurezza; cittadinanza e costituzione

e legalità; coordinatore della didattica e consigliere difiducia.

6. Progettazione attività alternativa per gli alunni che non si awalgono

dell'insegnam,snto clella Religione Cattolica scuola infanzia, primaria e sec. di I grado,

a.s. 201812019',

T.componenti comitato valutazione

8. nomina conrmissione inclusione integrazione

9.aggiornamento pi;ano annuale delle attività di "aggiornamento e formazione"

Martedì 11

settembre

2018

Mercoledì

12

settembre

2018
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10. Programmaziorre e aggiornamento dell'azione educativo didattica a.s.

2018t2019:

a) Analis;i lavori dipartimentali curricolo verticale d'istituto infanzia, primaria e

secondaria di I grado

b) Proposte iampliamento dell'offerta formativa Scuola Infanzia, primaria e

secondaria di I grado

c) Proposta Piirno delle visite guidate e viaggi di istruzione

11. Criteri per I'utiliz:zo delle ore di disponibilità e la sostituzione dei colleghi assenti;

12. Awio attiv'ità didattica a.s.201812019

d) Funzionamernto orario dei plessi

e) Dispos;izioni attività di coordinamento

f )Accoglienza alunni

13. Attribuzione FF SS a.s 201812019.

14. Adesione ai Giochi sportivi studenteschi;

1 5. Costituzione Cerntro Sportivo Studentesco;

16. Elezioni prer il rinnovo degli Organi Collegiali;

17. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al

DPR 16 aprilre 2013, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno

2013.

18. Adesione Sport diclasse;

1 9. Individuazione tutor docenti neoassunti;

20. Atto d'indirizzo rCel dirigente scolastico per l'elaborazione del PTOF;

21 . Regolamento d'lstituto;

22. Comunicazioni del dirigente

Presso fe sedi di s;ervizio:organizzazione plesso, allestimento aule, attività

accoglienza, varie.

Inizio attiivitàr didattica

ILD

Venerdì 14

settembre

2018

Lunedì 17

settembre

2018
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