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Sant’Elpidio a Mare, li 24/08/2018

Prot. n. 3784/II.3

Ai docenti di
Scuola Secondaria di 1° grado
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici

CALENDARIO INCONTRI PROPEDEUTICI ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
1 settembre

ore 08:00

3 settembre

ore 08:30

4 settembre

ore 09:00/12:00

5 settembre

ore 09:00/12:00

6 settembre

ore 09:00/12:00

7 settembre

ore 09:00/12:00

11 settembre

ore 09:00/12:00

12 settembre

ore 09:00/12:00

C/o Sede centrale
Presa servizio per i nuovi docenti
C/o Auditorium Della Valle
Collegio Docenti
Odg:
• Deliberazione sulla suddivisione dell’anno scolastico 2018/19;
• Parere assegnazione delle cattedre (art. 7, comma 2, lettera b del D. Lgs. 297/94);
• Approvazione Funzionigramma
• Rilevazione bisogni formativi per la predisposizione del Piano di Aggiornamento;
• Nomina Staff di Dirigenza
• Lettura e approvazione verbale
C/o Sede centrale
Riunione per discipline con docenti della primaria (vedi gruppi)
 Curriculum verticale (si allega proposta curriculum verticale e attuale curriculum)

Protocollo Valutazione (si allega proposta)
C/o Sede centrale
Riunione di plesso
 Organizzazione del plesso (assegnazione aule – orario didattico)
 Proposte per lo svolgimento dei colloqui con le famiglie / comunicazioni scuola-famiglia
 Progetti didattici
C/o Sede centrale:
Dipartimenti disciplinari
 Protocollo Valutazione (si allega proposta)
 prove per classi parallele (stabilire date, argomenti, criteri di valutazione)
 definire test d’ingresso classi prime (finalità: rilevazione profilo degli studenti in
ingresso rispetto al loro contesto socio familiare e alle competenze possedute, così da
programmare adeguatamente l’azione educativa didattica)
C/o Sede centrale:
Incontro con i docenti della scuola secondaria per lo scambio di informazioni dei nuovi
alunni (docenti ex classi quinte)
dalle 09:00 alle 10:00 classe 1° D
dalle 10:00 alle 11:00 classe 1° E
dalle 11:00 alle 12:00 classe 1° F
C/o Sede centrale:
Incontro con i docenti della scuola secondaria per lo scambio di informazioni dei nuovi
alunni (docenti ex classi quinte)
dalle 09:00 alle 10:00 classe 1° A
dalle 10:00 alle 11:00 classe 1° B
dalle 11:00 alle 12:00 classe 1° C
C/o Sede centrale:
Dipartimenti disciplinari
 proposte uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione(da inserire nel POF entro
Ottobre, si consiglia di concordare mete comuni per classi parallele al fine di abbassare i
costi sostenuti dalle famiglie)
 Modello di programmazione per classe Secondaria (si allega Proposta)
 Scheda informativa alunni adottati (si allega proposta)

 PDP DSA (si allega proposta)
 PDP alunni con BES (si allega proposta)
 PDP alunni stranieri (si allega proposta)
 Relazione per disciplina di fine anno Secondaria (si allega proposta)

Relazione-finale-secondaria-cdc-prima e seconda (si allega proposta)
 Relazione-finale-secondaria-cdc-terza (si allega proposta)
Riunione Docenti di Sostegno
 PEI (si allega proposta)
 PDF (si allega Proposta)
 Schema di Verbale 1 e 2 incontro GLH (si allega Proposta)

13 Settembre

ore 08:30

C/o Auditorium Della Valle
Collegio Docenti
 Approvazione Curriculum Verticale
 Approvazione Protocollo Valutazione
 Approvazione Griglia competenze infanzia
 Approvazione Scheda informativa alunni adottati (infanzia-primaria-secondaria)
 Approvazione PDP DSA (primaria-secondaria)
 Approvazione PDP alunni con BES (infanzia-primaria-secondaria)
 Approvazione PDP alunni stranieri (primaria-secondaria)
 Approvazione Schede PEI
 Approvazione schede PDF
 Approvazione Relazione per disciplina di fine anno Secondaria
 Approvazione Relazione-finale-secondaria-cdc-prima e seconda
 Approvazione Relazione-finale-secondaria-cdc-terza
 Approvazione Relazione finale per classe primaria
 Approvazione Schema di Verbale 1 e 2 incontro GLH
 Piano delle attività dei tre ordini di scuola;
 Approvazione Documento di Programmazione del Consiglio di Interclasse
 Approvazione Modello di programmazione per classe Secondaria
 Nomina tutor docenti neo-immessi
 Nomina componente docente dell’organo di garanzia e suo supplente
 Nomina dei coordinatori di Classe
 Comunicazione orario scolastico
 Elezioni delle Funzioni Strumentali (previa candidatura utilizzando il modello allegato
entro 12:00 del 12 settembre)
 Lettura e approvazione verbale

A breve, nel sito sarà disponibile la sezione riservata CIRCOLARI DOCENTI E ATA, in cui saranno inseriti gli allegati
alla presente.
La password per l’accesso dovrà essere richiesta agli Uffici di segreteria o ai Responsabili di plesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giocondo Teodori
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
Stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

