ISTITUTO COMPRENSIVO Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via Bovino n. 1 71026 Deliceto (FG)
Tel. 0881 886920 – email FGIC814002@ISTRUZIONE.IT www.comprensivodeliceto.it
Codice Fiscale: 80004500718
Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla RSU
Al sito web della scuola
CIRCOLARE N.2
Oggetto: Piano delle attività di inizio a.s. 2018/2019
Martedì 4 Settembre
Ore 10.00 – Collegio dei docenti
Mercoledì 5 Settembre
Ore 09.00 – 11.00
Scuola dell’Infanzia: riunione plenaria dei docenti
Scuola Primaria: riunione plenaria dei docenti
Scuola Secondaria di I grado: riunione plenaria dei docenti
Facendo riferimento al POFT, alla luce dell’organico dell’autonomia assegnato alla scuola, riunioni per
ordine di scuola, condotte da un coordinatore e da un segretario scelti dai docenti, che provvederanno
alla stesura del verbale.
Ordine del giorno
1. Linee guida per la progettazione curricolare.
2. Definizione di strategie e strumenti comuni per la didattica
3. Attività di accoglienza (per le classi prime e per eventuali alunni neoiscritti in altre classi)
4. Test d’ingresso e verifiche comuni per classi parallele*
5. Verifiche alunni ammessi alla classe successiva con debiti formativi*
6. Test d’ingresso alunni neo-iscritti per assegnazione alla classe*
7. Criteri e strumenti comuni per la valutazione iniziale, periodica e finale – Lettura D. Legis. N°
62/2017
8. Proposte di progetti d’istituto, curricolari ed extra-curricolari, continuità
9. Proposte di visite guidate e viaggi d’istruzione
10. Schede di valutazione per le prove scritte e orali della scuola primaria e secondaria di I grado
*Da introdurre nelle riunioni plenarie e da approfondire in quelle dipartimentali e per classi parallele

Giovedì 6 Settembre
Ore 9.00 – 11.0- Prosecuzione dei lavori iniziati il giorno 5 Settembre
Scuola secondaria di I grado: riunione per dipartimenti disciplinari dei docenti:
 Dipartimento area linguistica: italiano, storia, geografia, lingua inglese e lingua francese,
religione;
 Dipartimento area logico-matematica: matematica, scienze, tecnologia;
 Dipartimento area espressivo-motoria: arte e immagine, musica, educazione fisica;
 Dipartimento area sostegno: docenti di sostegno
Scuola primaria e infanzia: prosecuzione dei lavori iniziati il giorno 5 Settembre.

Venerdì 7 Settembre
Ore
9.00 – 11.00 - Prosecuzione
e conclusione dei lavori iniziati il giorno 5 SettembreRedazione del verbale finale
Ore 11.00 – 12.00 – Incontro tra i docenti delle classi V di scuola primaria dell’a.s. 2017/2018 e i
docenti delle classi I di scuola secondaria di I grado dell’a.s. 2018/2019, per il seguente ordine del
giorno: 1. Indicazioni utili per la conoscenza degli alunni
Lunedì 10 Settembre
Ore 9.00 – 11.00 - Consigli di intersezione Scuola Infanzia e Consigli di Interclasse scuola
Primaria
Ordine del giorno
1. Attività di accoglienza
2. Ipotesi di progettazione curricolare e test d’ingresso, con particolare attenzione agli alunni D.A.,
D.S.A. e B.E.S
3. Progetti di classe
4. Visite guidate e viaggi d’istruzione
Ore 11.00 – 12.00 – Incontro tra i docenti delle sezioni terminali di scuola dell’infanzia d’istituto
dell’a.s. 2016/2017 e i docenti delle classi I di scuola primaria dell’a.s. 2018/2019, per il seguente
ordine del giorno: 1. Indicazioni utili per la conoscenza degli alunni
A seguire, su base volontaria, preparazione dell’accoglienza nei plessi e nelle classi, nelle
rispettive sedi .

Martedì 11 Settembre
Ore 9.00 – 12.00 - Consigli di Classe Scuola secondaria:
Ore 9.00 –10.00 – Classi Prime
Ore 10.00 – 11.00 - Classi Seconde
Ore 11.00 - 12.00 - Classi Terze
Ordine del giorno
1. Attività di accoglienza
2. Ipotesi di progettazione curricolare e test d’ingresso, con particolare attenzione agli alunni
D.A., D.S.A. e B.E.S
3. Progetti di classe
4. Visite guidate e viaggi d’istruzione
A seguire, su base volontaria, preparazione dell’accoglienza nei plessi e nelle classi, nelle
rispettive sedi .
____________________________________________________

Il seguente programma può subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente.
DAL GIORNO 4 AL GIORNO 12 SETTEMBRE 2018 LA SEGRETERIA RICEVERÀ IL PERSONALE
DOCENTE LIBERO DA IMPEGNI DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.00.
I DOCENTI IN POSSESSO DI TITOLI E ATTESTATI RELATIVI ALLA SICUREZZA, PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO, ETC. SONO INVITATI A CONSEGNARLI IN SEGRETERIA ALLA
SIGNORA ANGELA.
I DOCENTI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE l. 104/92 SONO INVITATI A PRESENTARE LA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA (NUOVA DOCUMENTAZIONE O REVISIONE).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93

