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prot. n° 3701 VIII.3 del 6 settembre 2017                   

A tutti i Docenti  
Al DSGA 

Albo Generale Docenti 
Atti 

Oggetto: Calendario adempimenti di inizio a.s. 2017/2018 
 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 
 
Nei giorni 5-6-7-8-11 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 i Docenti 
interessati si riuniranno per Dipartimenti:  
 
Area Linguistico-Espressiva- Antropologica; (linguaggi verbali e non verbali); Area 
Logico-Matematica -Tecnologica; Gruppo H con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Percorsi disciplinari annuali per classi parallele (Piano di Lavoro, Unità di 
apprendimento) tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le 
esigenze dell’utenza; 

2. Elaborazione dei test d’ingresso per ogni classe e per ogni disciplina. 
Definizione degli standard di Competenza delle singole discipline con 
l’indicazione dei descrittori relativi alla correzione ed alla valutazione dei test 
oggettivi e degli elaborati scritti tradizionali.   

3. Attività integrative: visite guidate sul territorio e viaggi d’istruzione; 
curricolo locale (quota 5%). 

4. Rilevazioni problematiche relative agli alunni diversamente abili, ipotesi 
d’integrazione. Predisposizione modulistica per individuazione alunni con 
BES  
 

I Docenti Coordinatori dei Dipartimenti avranno cura di verbalizzare ogni 
riunione.  
 
Negli stessi giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.30 incontri dei Docenti per 
Commissioni: 

o POF: revisione PTOF e PdM progettazione curriculare ed extracurriculare, 
proposte acquisti sussidi didattici.   
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o Continuità e Orientamento: coordinamento dei curricoli, organizzazione fasi 
di passaggio tra i vari ordini di scuola con elaborazione di percorsi didattici 
verticali. 

 
o Accoglienza: attività e progettazione per il periodo di accoglienza.     

 
o Qualità: predisposizione attività di monitoraggio in itinere e verifica del 

PTOF. 
 

o Gruppo H: rilevazione problematiche relative agli alunni diversamente abili, 
ipotesi di integrazione, proposte acquisti sussidi. Predisposizione modulistica 
per individuazione alunni con BES  

 
o Sicurezza: Incontro di informazione e formazione sulla sicurezza conforme al 

D. Lgs 81 del 09/04/ 2008 e successive integrazioni e modifiche destinato a 
tutto il personale della scuola. 

 
o Orario: la commissione lavorerà tenendo presente i criteri stabiliti nel PTOF e 

le indicazioni della D.S. 
I Docenti referenti avranno cura di verbalizzare ogni riunione.  
 
Sabato 9 settembre 2017 giorno libero per tutti i Docenti 
 
 

SCUOLA PRIMARIA Plessi S. Pertini e Don Milani 
 

Nei giorni 5-6- settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 tutti i Docenti si 
riuniranno presso il plesso S. Pertini per trattare i seguenti punti: 

• Programmazione educativa-didattica annuale. 
• Organizzazione orario. 
• Elaborazione prove d’ingresso per tutte le classi; criteri di valutazione 
• Rilevazioni problematiche relative agli alunni diversamente abili, ipotesi 

d’integrazione.   
• Visite guidate 
• Proposte acquisti sussidi didattici. 
• Elaborazione piano attività accoglienza. 

 
Nei giorni 7-8 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Tutti i docenti della Scuola Primaria Sede-Plessi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 si 
dedicheranno al riordino degli arredi scolastici segnalando eventuali danni e 
incongruenze numeriche (banchi- sedie scrivanie ecc.) per una funzionale accoglienza 
degli alunni nei primi giorni di scuola 
Sabato 9 settembre 2017 giorno libero per tutti i Docenti 
 
 
 



 
 

SCUOLA INFANZIA SEDE CENTRALE  e COLLODI 
 

Nei giorni 5-6 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 tutti i Docenti si 
riuniranno per trattare i seguenti punti: 
 

• Programmazione educativa-didattica annuale. 
• Organizzazione orario 
• Rilevazioni problematiche relative agli alunni diversamente abili, ipotesi 

d’integrazione.   
• Visite guidate 
• Proposte acquisti sussidi didattici. 
• Elaborazione piano attività accoglienza. 

 
I Docenti Coordinatori avranno cura di verbalizzare ogni riunione.  
 
Nei giorni 7-8 settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Tutti i docenti della Scuola Infanzia Sede-Plessi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 si 
dedicheranno al riordino degli arredi scolastici segnalando eventuali danni e 
incongruenze numeriche (banchi- sedie scrivanie ecc.) per una funzionale accoglienza 
degli alunni nei primi giorni di scuola 
 
Sabato 9 settembre 2017 giorno libero per tutti i Docenti 
 
Lunedì 11/09/2017 Collegio dei Docenti ore 9.30                   
 
Martedì 12/09/2017 
 
Apertura anticipata delle lezioni:  
 gli alunni della SS1° grado ingresso ore 8.30-uscita ore 12.30;  
 gli alunni S. Infanzia Sede Centrale e Collodi. nuovi iscritti (tre anni)  

          ingresso ore 8.15/9.15 uscita ore 11.15/12.15; 
 gli alunni della S.P. Don Milani e S.Pertini classi II-III-IV-V con ingresso 

8.30-uscita 12.30 
 
Mercoledì’ 13/09/2017 
 
Apertura anticipata delle lezioni per gli alunni classi prime della S.P. 

• Accoglienza classi prime Don Milani ore 9.00 uscita 12.30 
• Accoglienza S. Pertini ingresso ore 10.00 uscita ore 12.30  

 
Dal 14 al 28 settembre 2017 per gli alunni della Scuola primaria si osserverà il 
seguente orario provvisorio 
 

•  ingresso ore 8.30 uscita ore 12.30 



Dal 13 al 28 settembre 2017 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si osserverà 
il seguente orario provvisorio 
 

• ingresso ore 8.15/ 9.15 uscita ore 11.15/ 12.15 
 

Dal 13 al 15 settembre 2017 per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
si osserverà il seguente orario provvisorio : 
 

• ingresso ore 8.30 uscita ore 12.30 
 
Dal 18 al 28 settembre 2017 per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
si osserverà il seguente orario provvisorio : 
 

• ingresso ore 8.30 uscita ore 13.30 
 

 
Da lunedì 02/10/2017 avvio dell’orario definitivo: 
 

• SS1°  ingresso ore 8.10 uscita ore 14.10 
• Scuola Primaria ingresso ore 8.20 uscita ore 13.20 con un prolungamento il 

martedì dalle ore 13.20 alle ore 15.20. 
• Scuola Infanzia ingresso ore 8.15/ 9.15 uscita ore 12.15/ 13.15(orario ridotto 

fino a inizio refezione). Con la refezione l’uscita è alle ore 16.15.   
   
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ione Renga 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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