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Ai docenti
Sede e sito Web
Circ. n. 1
Oggetto- Piano delle attività per l’avvio dell’anno scolastico 2016-2017.
Le attività didattiche, come previsto dal calendario scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta dell’11/07/2016 (delibera n. 100), avranno inizio sabato 10 settembre 2016. Si riassume di
seguito il calendario degli impegni propedeutici all’avvio dell’anno scolastico, come concordato in
data odierna nella seduta del Collegio dei docenti.
I- Il Collegio docenti è convocato alle ore 9:30 di Venerdì 2 settembre 2016 per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale n. 1 della seduta del 01/09/2016;
2) Attività propedeutiche al PTOF:
a. Determinazione numero degli incontri con le famiglie;
b. Determinazione numero minimo delle verifiche scritte da effettuare per quadrimestre (italiano,
matematica e lingue straniere);
c. Determinazione numero e cadenza delle prove unificate;
d. Termine per la presentazione della programmazione di classe e dei progetti da inserire nel PTOF
a.s. 2016/17;
e. Assegnazione docenti alle classi/ sezioni e dei docenti di sostegno agli allievi H;
f. Individuazione Commissioni e relativi componenti;
g. Incarichi:
- Coordinatori di classe;
- Presidenti di interclasse e intersezione;
- Coordinatori e segretari dei dipartimenti;
- Referenti.
3) Accoglienza classi prime (secondaria di I grado e Primaria) e scuola dell’infanzia;

II- Lunedì 5 settembre 2016 alle ore 9:30 sono convocati, presso la sede centrale, i Consigli di
interclasse/ intersezione e i Dipartimenti della scuola secondaria per discutere sull’o.d.g. di
seguito indicato:
Consigli di intersezione della Scuola dell’infanzia- o.d.g.
Progettazione didattico-organizzativa:
- Organizzazione del Curriculum;
- Organizzazione accoglienza
Consigli di interclasse della Scuola primaria- o.d.g.
Progettazione didattico-organizzativa:


Elaborazione CURRICOLO DIDATTICO

-

Organizzazione del curriculum per competenze
Condivisione di unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari;
Metodi, strumenti e strategie d’insegnamento.
Indicazione delle Attività aggiuntive di recupero e/o di potenziamento a favore degli
alunni.
- - Prove d’ingresso;
- - Piani di studio personalizzati per alunni BES
- - Organizzazione accoglienza classi prime
Dipartimenti Scuola secondaria di I grado cosi distinti:
Area Linguistica- suddivisa in due sotto aree: I- docenti di lettere e di religione, II di lingue
straniere.
Area scientifica: docenti di matematica e di tecnologia.
Area espressivo-motoria: docenti di arte, di scienze motorie, di ed. musicale e di strumento
Area di sostegno: docenti di sostegno
O.D.G
Progettazione didattico-organizzativa:
 Elaborazione del curriculum didattico
-

Organizzazione del curriculum per competenze
Condivisione di unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari;
Metodi, strumenti e strategie d’insegnamento.
Indicazione delle Attività aggiuntive di recupero e/o di potenziamento a favore degli
alunni.



Al termine (presumibilmente alle ore 11:30) i docenti delle classi prime della secondaria e i
docenti della Gabelli che nell’a.s. 2015-16 hanno operato nelle classi quinte si incontreranno
per scambiarsi indicazioni sulla predisposizione delle prove d’ingresso.



I docenti di sostegno della primaria parteciperanno alle interclassi di competenza, quelli
della secondaria ai dipartimenti relativi alla propria materia di insegnamento.



III- Martedì 6 settembre 2016 alle ore 8:30 GLH di Istituto (solo i componenti del GLI)
alle ore 9:30 . prosecuzione dei lavori dipartimentali della scuola secondaria con il seguente
o.d.g.
-

La valutazione degli apprendimenti: accordi su modalità, tipologia, frequenza delle
prove di verifica e sui criteri di valutazione dei risultati raggiunti dagli allievi.
La valutazione del comportamento. Criteri e modalità applicative della valutazione del
comportamento.
Proposte per uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione.
Predisposizione e scelta delle Prove di Ingresso classi prime. I referenti dei
dipartimenti consegneranno in vicepresidenza le Prove di ingresso elaborate con
l’indicazione delle abilità e delle competenze da testare.

I docenti dell’infanzia e della primaria si riuniranno Martedì 6 settembre 2016 alle ore
9:30 presso il Plesso Gabelli per un eventuale completamento delle operazioni del giorno

precedente e per la predisposizione, nelle aule di competenza, del materiale necessario
all’avvio dell’anno scolastico.
Il presidenti dei consigli di intersezione/ interclasse e i coordinatori dei dipartimenti
consegneranno ai collaboratori del D.s. i verbali delle relative riunioni da illustrare nella seduta
del Collegio del 8 settembre p.v.
IV- Mercoledì 7 Settembre 2016 presso la sede centrale


alle ore 8,30 è convocato il Comitato di valutazione (solo componente docenti) per l’esame
delle domande per l’attribuzione di Funzione strumentale.



alle ore 9:30 è convocato il Dipartimento Area del sostegno- o.d.g.
-



Definizione del piano delle attività;
Definizione dei criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDF
Proposta corsi di formazione, programmi di miglioramento del servizio scolastico per
gli alunni con disabilità, progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del
territorio.
Partecipazione degli alunni H. ai Giochi sportivi studenteschi.
Proposte per favorire la continuità educativo-didattica con le altre scuole.
Esame fascicoli personali degli alunni.

alle ore 10:30 si riuniranno, presso la sede centrale, i docenti delle classi prime rispettivamente
della Gabelli e della Foscolo per l’esame dei fascicoli degli alunni appartenenti alla propria classe.

V- Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 10:30 di Giovedì 8 settembre 2016 per discutere e
deliberare su seguente o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Elezioni Funzioni strumentali;
Piano annuale delle attività
Relazioni coordinatori dipartimenti e Presidenti consigli di intersezione/interclasse;
Piano di aggiornamento;
Orario delle lezioni;
Comunicazioni del D.s.

VI- Venerdì 9 Settembre 2016
 alle ore 10:00, presso la sede centrale, sono convocati i coordinatori delle classi prime della
secondaria di I grado e il comitato "Festa dell'accoglienza" della secondaria per predisporre
quanto necessario alla manifestazione del pomeriggio;
 alle ore 10:00, presso la sede di via Capezzuto, sono convocati i docenti delle classi prime e il
comitato "Festa dell'accoglienza" per predisporre quanto necessario alla manifestazione di
Sabato 10 p.v.
 alle ore 18:00, presso la sede centrale, sono convocati i consigli delle classi prime della scuola
secondaria di I grado e delle ex quinte della scuola primaria per l’accoglienza dei genitori delle
classi prime della scuola secondaria.
Si raccomanda la puntualità e si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Maria Grazia Nassisi)

