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CALENDARIO  DELLE ATTIVITA’    1/17 Settembre 2108 
 
 
01 Settembre (sabato)  

 Presa di servizio per docenti trasferiti, neo immessi, incaricati e personale rientrante 
da permessi sindacali o  studio e docenti neo incaricati  

 
       03 Settembre (lunedì) ore 10:00            - Collegio dei Docenti 

 
       04 Settembre (martedì) ore 9.00/11.00  -  Riunione dei Dipartimenti: 
 
        Riunione di Plesso Scuola dell’Infanzia per la discussione del seguente o.d.g. 

 Programmazione attività di accoglienza 

 Stesura Progettazione Annuale 

 Orario dei docenti 
 

                      Riunione team Scuola Primaria per la discussione del seguente o.d.g. 

 Prove d’ingresso per classi parallele (classi seconde e quinte)  

 Impostazione/elaborazione UDA (in linea con il Curricolo Verticale d’Istituto) 

 Strategie didattiche e metodologiche 

 Individuazione alunni Bes e strategie di inclusione; piani di studio personalizzati 

 Individuare almeno 1 libro da leggere nel corso dell’anno scolastico 

 Progettazione attività d’accoglienza/orientamento ( classi prime e quinte) 
 

Nota bene: i docenti si riuniranno per classi parallele e analizzeranno i criteri per la 
predisposizione delle prove d’ingresso, progettazione delle UDA e piani di studio per 
fasce di livello. 
I lavori saranno coordinati dai referenti dello scorso anno scolastico e documentati con 
verbalizzazione da consegnare ai collaboratori del DS 
 

                      Riunione docenti per ambiti disciplinari Scuola Secondaria di primo grado per la      
                      discussione  del seguente o.d.g. 

 Programmazione attività di accoglienza per le classi prime  

 Stesura UDA in linea con il Curricolo Verticale d’Istituto 

 Prove d’ingresso per classi parallele (classi prime e terze) 

 Strategie Didattiche e Metodologiche 

 Individuare almeno 2 libri da leggere nel corso dell’anno scolastico 

 Proposte su uscite didattiche e viaggi d’istruzione da inserire nel PTOF 
 

Nota bene: i lavori saranno coordinati dai referenti dello scorso anno scolastico e per il 
Dipartimento “Umanistico Letterario” da Referente che verrà designato dai Docenti 

http://www.icsabatiniborgia.gov.it/


       05 Settembre (mercoledì) ore 9.00/11.00   
 
        Prosecuzione delle riunioni con il seguente o.d.g. : 

 Riflessioni su Linee Guida “ Indicazioni Nazionali “ 

 Riflessioni sul Curricolo Verticale con particolare attenzione alle Strategie di 
Recupero ed Inclusività 

 Rilettura del PAI da parte dei docenti responsabili dell’Inclusione 

 Eventuali proposte di modifica e/o aggiornamento del PTOF 

 Eventuali proposte progettuali per il PTOF 
 

       06 Settembre (giovedì) ore 9.00/11.00 
 
        Scuola dell’Infanzia : Consigli  di Intersezione  con il  seguente o.d.g. 

 Stesura Progettazione annuale  

 Orario delle lezioni 

 Progettazione attività di accoglienza 
 
                     Scuola Primaria: Consigli di interclasse con il seguente o.d.g. 

 Prove d’ingresso per classi parallele ( classi seconde e quinte ) 

 Piani di Studi Personalizzati 

 Orario delle lezioni  

 Alunni BES e strategie d’inclusione  

 Progettazione attività d’accoglienza/ orientamento ( classi prime e quinte ) 

 Proposte in ordine alla designazione dei docenti coordinatori di classe  
 
 
                 Scuola Secondaria di Primo grado :  
                 Riunione dei Consigli di classe secondo il seguente programma orario: 

1. Prime classi dalle ore 9:00 alle ore 9:45 
2. Seconde classi dalle ore 9:45 alle ore 10:30 
3. Terze classi dalle ore 10: 30 alle ore 11:15 

                        con  il seguente o.d.g.: 
    

 Individuazione competenze trasversali e scansione nel triennio 

 Predisposizione UDA con contenuti interdisciplinari finalizzati al conseguimento 
della competenza individuata 

 Organizzazione accoglienza alunni nella prima settimana di attività didattica 

 Programmazione attività didattica della settimana con eventuali recuperi / 
approfondimenti dei contenuti relativi all’anno scolastico precedente  

 Proposte in ordine alla designazione dei docenti coordinatori di classe  
 
 
07 Settembre (venerdì) ore 9.00/11.00 
 
        Prosecuzione dei lavori avviati  
 
 
 
 



10 Settembre (lunedì) ore 9.00/11.00 
 
                     Tutti gli ordini di Scuola: 
        Attività nei Plessi e predisposizione per l’accoglienza    
 
11 Settembre (martedì) ore 9.00/11.00 
 
        Sede Centrale :  
                     Completamento della documentazione predisposta per il nuovo anno scolastico 
 
12 Settembre (mercoledì) ( solo mattina - orario da definire ) 
 
        Sede Centrale :  
                     Corso di formazione con il Prof. Giacomo TIMPANARO  
                     “ Curricolo Verticale e Didattica Laboratoriale “ 
 
 
13 Settembre (giovedì) (mattina e pomeriggio  - orario da definire ) 
 
        Sede Centrale :  
                     Corso di formazione con il Prof. Giacomo TIMPANARO  
                     “ Curricolo Verticale e Didattica Laboratoriale “ 
 
14 Settembre (venerdì) ( solo mattina - orario da definire ) 
 
        Sede Centrale :  
                     Conclusione  Corso di formazione con il Prof. Giacomo TIMPANARO  
                     “ Attività  Laboratoriali “ 
 
 
17 Settembre (lunedì)  
 
 Inizio attività didattiche a.s. 2018 / 2019  
 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Marialuisa Lagani 

 


