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Avviso n. 03

Ai Docenti
Infanzia/Primaria/Secondaria I grado
SERSALE e ZAGARISE
Al DSGA
Sito web dell’I.C.

DATA

ORARIO
08.00

OGGETTO
- Presa di servizio personale neo trasferito presso il ns Istituto ed adempimenti amministrativi vari

10.00

- La D.S. incontra i collaboratori e gli ATA presso l’Aula docenti; al termine incontro con i responsabili di
plesso in carica nell’a.s. 2018/2019

03/09/’19

09.30
10.30

- Incontro con le funzioni strumentali in carica nell’a.s. precedente per rendicontazione attività nell’a.s.
2018/2019; al termine incontro con i responsabili di plesso in carica nell’a.s. 2018/2019

04/09/’19

09.00/12.00

Gruppi responsabili di plesso per formulazione orario provvisorio
Gruppo di lavoro funzionale alla continuità per ordine di scuola

06/09/’19

10.00/12.00

Collegio dei docenti

02/09/’19

CZIC835001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002878 - 04/09/2019 - A01 - Circ./comunic. int. - U

09/09/’19

09.00/12.00

- Insediamento dei capi dipartimento;
Gruppo 1) - Capi dipartimento: (Riflessione sul PTOF a.s. 2019/2020; linee guida per le prove di ingresso e
condivisione delle griglie di correzione e misurazione
calendario annuale incontri tra capidipartimento);
- Costituzione di due gruppi di lavoro all’interno dei segmenti scolastici coordinati da un docente referente
individuato in seno al gruppo:
Gruppo 2) - docenti di disciplina non impegnati come capidipartimento: confronto per la stesura prove d'ingresso,
strutturate per competenze e relative griglie di correzione e misurazione
Gruppo 3) - docenti di sostegno di tutti gli ordini di scuola: incontro studio nuova normativa disabilità e BES e
revisione modelli inclusività.
Incontro con i docenti scuola infanzia e concertazione unitaria predisposizione accoglienza - Presiede il DS
- Lavoro nei gruppi come costituiti giorno 09/09/2019:
Gruppo 1) - Capi dipartimento (revisione Curricolo e formulazione ipotesi dei livelli essenziali di apprendimento)
Gruppo 2) - Completamento prove d'ingresso e relative griglie di correzione e misurazione
Gruppo 3) - Gruppo di lavoro per l’ attuazione del curricolo verticale di cittadinanza e costituzione (docenti d
primaria e secondaria di storia - coordinamento Prof. Cinzia Spadavecchia.

10/09/’19

11.00
09.00/12.00

11/09/’19

11.00
09.00/12.00

- Incontro con i docenti scuola primaria e concertazione unitaria predisposizione accoglienza - Presiede il DS
- Gruppi per ordine di scuola a plessi congiunti:
- eventuale proposta di integrazione/rettifica dei regolamenti e dei patti di corresponsabilità, secondo le indicazioni
fornite al collegio del 6 settembre; coordinamento a cura dei responsabili di plesso.
- Stesura progetto accoglienza per tutti gli ordini di scuola (raccolta e valutazione delle proposte - redazione del
programma delle attività di accoglienza).

12/09/’19

11.00
09.00/12.00

- Incontro con i docenti scuola secondaria e concertazione unitaria predisposizione accoglienza - Presiede il DS
- Incontro docenti anni ponte: condivisione delle relazioni e riflessioni sui risultati delle prove somministrate a fine
a.s. 2018/’19 (all'incontro partecipa il docente coordinatore che presiede l’incontro e nomina un verbalizzatore,
nel precedente a.s, della classe in uscita - infanzia/primaria - e lo staff delle classi prime scuola primaria/scuola
secondaria.
- Attività progettuali dei singoli gruppi di lavoro; stesura programmazione (UdA) mesi settembre e ottobre 2019
- Formazione delle classi prime scuola secondaria di I grado plessi Sersale e Zagarise
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- Collegio dei docenti – Breve report delle attività svolte nei gruppi di lavoro - Ordine del giorno da definire
- Allestimento aule infanzia (ai plessi di servizio).
Primaria e secondaria predisporranno i calendari di
somministrazione delle prove parallele, nonché i materiali e le modalità di consegna ai responsabili di
dipartimento.
Durante le attività di cui sopra, tutti i Docenti predisporranno eventuali proposte progettuali da inserire nel PTOF 2019/2020, da esporre al Collegio
del 12 c.m.
13/09/’19
14/09/’19

10.00/12.30
09.00/12.00

Sersale, li 04/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Brutto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93

