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Al dsga 

Atti-sito 

 

 

Circolare n.1 

 

Oggetto: Attività funzionali all’insegnamento 1-8  settembre a.s. 2018/2019  

 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. l’articolazione delle attività da realizzare nel mese di 

settembre fino alla data d’inizio delle lezioni. Considerata l’imminenza dell’inizio delle lezioni, 

si vuole sollecitare a profondere impegno più in termini qualitativi che quantitativi e ciò 

attraverso un’articolazione, non solo dettata dalla norma, ma espressione della professionalità di 

cui ciascuno è garante e depositario. Gli incontri e le attività avranno luogo secondo il 

calendario e le modalità di seguito indicate 

 

Giorno 01/09/18 ore 11.00 

 

Scuola dell’Infanzia : ore 11.30-12.30- incontro dei docenti con il Dirigente scolastico per 

discutere dei seguenti punti all’o.d.g.  

• Situazione organico sezioni e personale docente;  

• Assegnazione dei docenti alle sezioni e ai plessi;  

• Nomina referenti plessi; 

• Criteri formulazione dell’orario;  

• Nomina coordinatori intersezioni;  

• Attività accoglienza e progettazione curricolare;  

• Competenze dei consigli di intersezione in merito agli  alunni diversamente abili o con 

diagnosi DSA e BES;  

• Formazione e aggiornamento: indagine conoscitiva bisogni; 

•  Criteri sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni;  

• Criteri per programmazione di progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

Giorno 03/09/18 ore 9.00-12.00 

 

Riunioni dei Dipartimenti  

Dipartimento insegnanti primaria-secondaria area linguistica  

Dipartimento insegnanti primaria-secondaria area antropologica  

Dipartimento insegnanti primaria-secondaria area matematica, scientifica e tecnologica  

Dipartimento docenti scuola dell’infanzia  
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Per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

• Individuazione coordinatore e verbalizzante di ogni dipartimento; 

• Studio e confronto su RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nota MIUR Prot. n. 1143 

del 17 maggio 2018; 

• Linee comuni di progettazione, definizione di criteri e modalità per l'elaborazione della 

programmazione didattica interdisciplinare e disciplinare;  

• Proposta e validazione modello di programmazione per competenza alla luce dei Traguardi 

di sviluppo e obiettivi di apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  

• Progettazione accoglienza classi prime e predisposizione prove comuni di ingresso;  

• La valutazione degli alunni: criteri e strumenti;  

• Strategie didattiche e criteri di valutazione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (H, 

DSA, stranieri etc.) ;  

• Attività di recupero e potenziamento;  

• Proposte eventuali progetti da inserire nel PTOF.  

 

Giorno 04/09/18  

 

ore 9.00  incontro con docenti scuola secondaria per  

 

1. Situazione organico classi e personale docente;  

2.  Assegnazione dei docenti alle classi; 

3.  Proposta Nomina coordinatori di classe; 

4. Criteri per la formulazione dell’orario;  

5. Analisi del regolamento di disciplina degli alunni;  

6. Prove d’ingresso e progettazione curricolare; 

7.  Competenze dei Consigli di Classe che hanno alunni diversamente abili o con diagnosi 

DSA e BES; 

8.  Criteri generali per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni;  

9. Formazione e aggiornamento: indagine conoscitiva bisogni;  

10. Criteri per programmazione di progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

ore 11.00  incontro con docenti primaria per: 

1. Situazione organico classi e personale docente; 

2. Assegnazione dei docenti alle classi; 

3. Proposta Nomina coordinatori interclasse e coordinatori di scrutinio; 

4. Criteri formulazione dell’orario; 

5. Ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline e del tempo 

mensa;  

6. Criteri generali per la sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni. 

7. Prove d’ingresso e progettazione curricolare; 

8. Formazione e aggiornamento: indagine conoscitiva bisogni; 

9. Criteri per programmazione di progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

 

ore 11.00 Docenti di scuola dell’infanzia- Programmazione mesi settembre-ottobre. 

 

 



 

 

Giorno 05/09/18  

Ore 9.00-11.00  

Prosecuzione lavori dipartimentali 

Ore 11.00 

Incontro personale di nuovo ingresso nella scuola  con RSPP insegnate Eletto Nicoletta per 

informazioni. 

 

Giorno 06/09/18  

Ore 9.00-11.00 

Prosecuzione lavori dipartimentali 

Ore 9.00 -11.00  Riunione Gruppo Gli con insegnanti di sostegno con o.d.g. 

• Organico di Sostegno 2018/2019;  

• Assegnazione docenti alle sezioni e classi; 

• Alunni diversamente abili in ingresso e continuità;  

• Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

• Linee guida per predisposizione PEI.  

 

Ore 11.00 -12.30 Riunione Gruppo Gli coordinata dal referente ristretta ai referenti DSA 

BES Stranieri e referenti dei tre ordini di scuola per discutere i seguenti punti all’o.d.g.  

• Rilevazione BES presenti nella scuola: analisi e strumenti;  

• Individuazione di strategie per l’inclusione; 

• Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri-  analisi dei casi; 

• Proposte di aggiornamento / formazione;  

• Inserimento alunni stranieri nelle classi sulla base dei criteri deliberati con convocazione 

genitori; 

• Linee guida per predisposizione PDP.  

Ore 11.30 incontro docenti dell’infanzia con genitori nei vari plessi. 

Giorno 07/09/18  

 

Ore 9.00 Collegio docenti 

Ore 11.30 incontro docenti dell’infanzia con genitori nei vari plessi. 

Ore 11.30 incontro docenti referenti GLI/ordine di scuole e famiglie alunni stranieri per definizione 

classi di inserimento. 

 
IL Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno    
Firma autografasostituita a mezzo stampa  ai sensi 

dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 


