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Allegato alla Convocazione Collegio dei docenti n.1 del 3 Settembre 2019 

                                                                                                ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE a. s. 2019/2020 

GIORNO        ORA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Lunedì 02 8:30 Accoglienza docenti di nuova assegnazione 

8:30-10:00 Incontro DS –Staff 

10:00 – 12:00 Riunione collegiale dipartimentale Docenti Scuola in Ospedale 

   

Martedì 03 8:30-10:00 Incontro DS e Rappresentanze Sindacali Unitarie a livello di scuola 

10:00 – 13:00 Collegio dei docenti 

     

 

Mercoledì 04 

9:30 – 11:30 Riunione dipartimentale 

 

Armonizzazione 

programmazione didattico 

educativa . curricolo di scuola 

Riunione dipartimentale 

(per ambiti disciplinari) 

 

Armonizzazione programmazione didattico 

educativa . curricolo di scuola 

Riunione dipartimentale 

(per disciplina) 

 

Armonizzazione programmazione 

didattico educativa . curricolo di scuola 

11:30 – 12:30 Stesura resoconti documentali attività svolta nei dipartimenti ed atti programmatici 

11:30 – 12:30 Riunione docenti di sostegno Riunione docenti di sostegno Riunione docenti di sostegno 

11:30 – 13:00 Incontro DS Funzioni strumentali e Animatori Digitali a.s. 2018/2019 uscenti 

     

 

Giovedì 05 

9:30 – 11:30 Riunione dipartimentale 

seguono i lavori 

Riunione dipartimentale 

(per ambiti disciplinari) 

seguono i lavori 

Riunione dipartimentale 

(per disciplina) 

seguono i lavori 

11:30 – 13:00 Stesura resoconti documentali attività svolta nei dipartimenti ed atti programmatici 

   

 

Venerdì 06 

 

9:30 – 11:30 Riunione dipartimentale in verticale ( gruppo continuità e curricolo verticale ambito umanistico, storico, geografico) 

9:30 – 11:30 Riunione dipartimentale in verticale ( gruppo continuità e curricolo verticale ambito artistico, musicale) 

9:30 – 11:30 Riunione dipartimentale in verticale ( gruppo continuità e curricolo verticale ambito scientifico, matematico, motorio) 

11:30 – 12:30 Stesura resoconti documentali attività svolta nei dipartimenti ed atti programmatici 

11:30 – 13: 00  Incontro DS e Responsabili di Plesso 2018/2019 uscenti 
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Lunedì  09 

 

9:30 – 11:30 Riunione dipartimentale  

Schede strutturate per l’osservazione 

sistematica e la valutazione nella scuola 

dell’infanzia 

Riunione dipartimentale  

Stesura aggiornata piano didattico 

individualizzato per tutti gli allievi che 

registrano difficoltà in una o più aree di 

apprendimento 

Riunione dipartimentale   

Stesura aggiornata piano didattico 

individualizzato per tutti gli allievi che 

registrano difficoltà in una o più aree di 

apprendimento 

9:30 – 11:30 

9:30 – 11:30 

Martedì  10  11:30 – 13:00  Collegio dei docenti in plenaria per la ratifica delle attività svolte e dei documenti prodotti nelle varie sessioni di lavoro 

Mercoledì 11 

(Ai plessi) 

9:30 – 11:00 Consigli di intersezione Consigli di interclasse cl. II e III Consigli di classe cl.  II 

11: 00 – 13: 30 Fase operativa: 

Sistemazione aule, dismissione arredi, documentazione cartacea e materiali obsoleti 

Allestimento e preparazione attività per accoglienza alunni classi prime 

     

Giovedì 12 

(Ai plessi) 

9:30 – 11:00 Consigli di intersezione Consigli di interclasse cl. IV e V Consigli di classe cl.  III 

11:00 – 13:30 

 

Fase operativa: 

Sistemazione aule, dismissione arredi, documentazione cartacea e materiali obsoleti 

Allestimento e preparazione attività per accoglienza alunni classi prime 

Riunione dipartimentale 

 

Rilevazione prerequisiti in ingresso  

 

Linee di azione a.s. 2019/2020 

Progettualità coordinata in orizzontale, 

curricolo verticale,  continuità 

Documento di programmazione 

 

Riunione dipartimentale 

Rilevazione sistematica trimestrale esiti 

di apprendimento: definizione indicatori 

di risultato, prove trimestrali, correttori 

 

Rilevazione prerequisiti in ingresso : 

definizione indicatori, tipologie di prove 

in entrata e modalità di verifica 

Riunione dipartimenti Italiano – 

Matematica -  Inglese – Francese 

Rilevazione sistematica trimestrale esiti 

di apprendimento: definizione indicatori 

di risultato, prove trimestrali, correttori 

Tutti i Dipartimenti disciplinari 

Rilevazione prerequisiti in ingresso : 

definizione indicatori, tipologie di prove 

in entrata e modalità di verifica 

Venerdì   13 9:30 – 12:30 Collegio dei docenti 

 

Lunedì 16 

 

Inizio attività didattiche a.s. 2019/2020 

Dalle Ore 7:30 Ingresso gruppi 4 e 5 anni Ingresso alunni classi II, III, IV, V Ingresso alunni classi II, III 

0re 9:00 Accoglienza classi prime 

I lavori di cui al programma verranno realizzati presso la scuola secondaria di I° grado A. Manzoni  sita in via Ettore Vitale, Catanzaro. 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              F.to  Flora Alba Mottola 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993                                                                                             


