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AVVISO N. 2 

a. s. 2018/2019 
 

Prot. n.3528/VIII.2                     San Marco Evangelista 31 agosto 2018 

 

Ai Docenti 
ICS “R. VIVIANI”  

                                                                                                                        LORO SEDI 
                                                                                                                         Albo scuola  

Sito web 
p.c. al   DSGA   

Oggetto:  CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

DELLE SEGUENTI COMMISSIONI SETTEMBRE 2018 
 

Si trasmette il calendario delle attività di pianificazione di inizio anno scolastico: 

DATA ORARIO ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

 

 

Martedì      

04/09/18 

9.00- 

12.00 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 

20/03/09 n. 89, DPR del 22/06/09, n. 122, delle 

note del 04/08/09 (Linee Guida), Atto di Indirizzo 

del 08/09/2009; Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con D.S.A  

L.170/2010, D.M. del 27/12/2012, C.M  n.8 del. 

06/03/2013, C.M. n.22 del 26/08/2013; C.M. n.49 

del 19/11/2014; Linee Guida sull’autismo, Legge n. 

107 del 13/07/2015; D. LEG. 13 aprile 2017, n. 62- 

65 - 66 

 Indicazioni Nazionali Per il Curricolo Scuola 

Infanzia e Primo Ciclo del 6/11/12 e Traguardi 

di sviluppo delle competenze per il 

conseguimento delle 8 Competenze Chiave di 

Cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione. 

 Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 

22/02/2018 

 Curricolo interno: riflessioni alla luce dei 

lavori di cui al p.to precedente 

 Revisione/Aggiornamento PTOF: sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e amministrative definite dal 

DS  

Docenti Sc. Infanzia e Primaria 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Infanzia e Primaria 

Riunioni per dipartimenti disciplinari: 

1. Revisione ed aggiornamento dei curricoli e dei 

Docenti sc. Secondaria I Grado: 

- Dipartimento italiano-storia-geografia 
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contenuti disciplinari classi 1^ in base ai 

risultati finali dell’A.S. precedente ed ai 

curricoli delle scuole primarie. 

2. Definizione concordata per ogni disciplina degli 

obiettivi minimi da conseguire, in termini di 

abilità, conoscenze e competenze. 

3. Attività di recupero, sostegno ed integrazione 

per gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

4. Revisione ed aggiornamento dei criteri di 

valutazione delle classi 1^, 2^ e 3^ per ogni 

disciplina (elaborati scritti e verifiche orali). 

Revisione concordata dei voti corrispondenti ai 

descrittori del giudizio sintetico e del voto del 

comportamento. Tabella di Valutazione (ICS) 

5. Progettazione (indiv.UDA) riferite alle Macro 

Aree: Ling.– art. – espr.,  Storico – geog.,  

Matem. – scien.- tecnologico ed elaborazione 

del Quadro Valoriale 

- Dipartimento inglese-francese 

- Dipartimento matematica-scienze-

tecnologia 

- Dipartimento arte-musica-sc. Motorie 

N.B. i docenti di sostegno lavoreranno 

alternandosi tra i vari dipartimenti per dare 

l’apporto indispensabile per gli “alunni 

diversamente abili”, per eventuali DSA e 

BES 

 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Sec. I grado 

Mercole

dì   

05/09/18 

Ore 9.00 

 

Incontro continuità per le attività delle classi prime 

sc. primaria 
Docenti ultimo anno sc. Infanzia  

(a.s. 2017/18) con il Dir. Sc. 

Ore 10.00 Elenchi alunni sezioni Scuola Infanzia Docenti Sc. Infanzia con il Dir. Sc. 

Ore 11.00 

Incontro continuità per la predisposizione del 

materiale utile per le attività delle classi prime sc. 

Secondaria I Grado. 

Docenti classi 5^ Sc. Primaria (a.s. 

2017/18) e componenti commissione 

formazione classi con il Dir. Sc. 

Ore 9.00-

12.00 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 

20/03/09 n. 89, DPR del 22/06/09, n. 122, delle 

note del 04/08/09 (Linee Guida ), Atto di Indirizzo 

del 08/09/2009; Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con D.S.A  

L.170/2010, D.M. del 27/12/2012, C.M. n.8 

06/03/2013,C.M. n.22 del 26/08/2013; Linee Guida 

sull’autismo, Legge n. 107 del 13/07/2015;  

D. LEG. 13 aprile 2017, n. 62- 65 - 66 

 Indicazioni Nazionali Per il Curricolo Scuola 

Infanzia e Primo Ciclo del 6/11/12 e Traguardi 

di sviluppo delle competenze per il 

conseguimento delle 8 Competenze Chiave di 

Cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione 

 Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 

22/02/2018 

 Curricolo interno: riflessioni alla luce dei lavori 

di cui al p.to precedente Piano di intervento e di 

coinvolgimento dei docenti.   

 Revisione PTOF: sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e 

amministrative definite dal DS 

Docenti Sc. Secondaria di I Grado 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti Sc. Secondaria 1° Grado    

 

Ore  11.30 

Revisione/Aggiornamento del RAV inviato a 

Giugno 2018  e Piano di Miglioramento di cui al 

RAV 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

 

  

DATA ORARIO ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

 

 

 

 

Giovedì 

06/09/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano d’azione per la prevenzione e recupero 

dell’abbandono e della dispersione scolastica 

Piano d’azione coerenti con il Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PNSD) 

 CSD (Comitato Scientifico Didattico) 

 

Proposte progettuali relative ad attività extra 

curricolari da inserire nel PTOF A.S. 2018/19 

tenendo presente le Priorità del Territorio - 

Proposte di visite guidate. 

Doc. Sc. Infanzia/Sc. Primaria/Sec. 1° Gr. 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Infanzia /sc. Primaria/ 

sc. Secondaria 1°Gr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

PER ORDINI DI SCUOLA 

(attività di progettazione, di accoglienza, 

elaborazione prove di ingresso per le classi 1^ 

scuola primaria e scuola secondaria) 

Docenti Sc. Infanzia anni 3  

Docenti Sc. Primaria e Sc. Sec. I Grado 

(classi prime) 

  

A cura del coordinatore 

 Disamina dei tabulati descrittivi alunni in 

entrata ed annotazioni per il consiglio. 

 Incontro aperto con consiglio unico di tutte 

le classi 1^ 

 Piano di intervento e di coinvolgimento 

dei docenti nell’accoglienza (ore 8.00- 

12/09/18): compiti e ruoli di ognuno, 

alunni tutor classi 3^ 

 Predisposizione dei test di ingresso per 

aree disciplinari per individuare 

conoscenze ed abilità di partenza per 

ognun alunno 

 Calendarizzazione dei test da 

somministrare. 

Docenti Sc. Sec. I Grado – classi 1^ 

 

Incontro aperto consigli di classi 1^ 

Ore 9.00-

12.00 

Dipartimento sostegno 

 Verifica della funzionalità dell’organico 

rispetto ai bisogni degli alunni; 

 Analisi dei fascicoli (storia scolastica del 

singolo alunno, risorse logistiche 

disponibili nella scuola, contesto di 

provenienza dell’alunno); 

 Eventuale richiesta degli OSA (operatori 

socio assistenziali) al Comune; 

 Pianificazione annuale per gli studenti 

relativa alle classi di frequenza; 

 Sussidi didattici: ricognizione ed eventuali 

richieste di acquisto; 

Definizione condivisa di indicatori e 

descrittori di valutazione in decimi. 

Consigli classe Scuola Secondaria di 1° grado/ 

 Interclasse scuola Primaria/Intersezione scuola 

Infanzia. 

Formazione Privacy - Regolamento generale per 

la protezione dei dati personali n. 2016/679 

(GDPR) prof. Bianducci Domenico (Doc. Infanzia-

Primaria-Secondaria) 

Docenti sostegno Sc. Infanzia, Primaria e 

Sec. I Grado e coordinatori delle classi. 

 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti di sostegno e dai coordinatori di 

classe. 
Con il Dir. Sc. (x assegnazione docenti alle 

classi): 

ore 9.00 –  Doc. Sc. Infanzia 

ore 10.00 –  Doc. Sc. Primaria 

ore 11.00 –  Doc. Sc. Sec. I Grado 

 

Venerdì  

07/09/18 

 

 

  

 

DISINFESTAZIONE 

 

 

Lunedì  

10/09/18 

 

 

Ore 9.00 

 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Formazione – Informazione sulla sicurezza D.I.  

81/2008 da concordare con RSPP 

TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

Martedì  

11/09/18 

 

 

Ore 9.00-

11.00 

Coordinatori/Segretari consigli di classe Docenti Sc. Sec. I Gr. Con il D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Report dati conclusivi degli incontri 

dipartimentali 

2. Consegna curricoli, criteri di valutazione ed 

altri documenti prodotti. 

3. Ricognizione registri per avvio attività 

didattiche: 

- giornali di classe ed elenchi alunni 

- registri personali dei docenti 

Docenti Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. 

Sec. I Grado (non impegnati 

nell’organizzazione dell’accoglienza) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.00 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- registri programmazione settimanale (Sc. 

Primaria) 

- registri consigli di classe (sc. Sec. I Grado) 

- Registri di intersezione (Sc. Infanzia) 

- Registri di interclasse (Sc. Primaria) 

Festa dell’accoglienza dei giorni   12 e 13 

settembre 2018 (organizzazione) compiti e ruoli di 

ognuno - Organizzazione aule e sezioni nei 

rispettivi plessi. 

Ricognizione nelle rispettive sedi di servizio per 

riscontro relativo al materiale occorrente per l’avvio 

delle attività didattiche 

 Sezioni 3 anni Sc. Infanzia 

…………………….. 

 Classi 1^ Sc. Primaria  

…………………….. 

 Classi 1^ Sc. Sec. I Grado 

……………………. 

Formazione tecnologica per Registro Elettronico 

(docenti necessitanti di chiarimenti rivolgersi ai 

prof. Bianducci Domenico - Antonucci Rita) 

Incontro del DS con tutti i docenti della scuola per  

formazione e informazione sulla tematica: 

Integrazione/Inclusione alunni con Bisogni 

Educativi Speciali – Indicazioni Nazionali 2012 

TUTTI I DOCENTI 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

Festa dell’accoglienza dei giorni   

12 e 13 settembre 2018 (organizzazione) compiti e 

ruoli di ognuno - Organizzazione aule e sezioni nei 

rispettivi plessi 

Ricognizione nelle rispettive sedi di servizio per 

riscontro relativo al materiale occorrente per l’avvio 

delle attività didattiche 

 Sezioni 3 anni Sc. Infanzia 

…………………. 

 Classi 1^ Sc. Primaria  

………………………. 

 Classi 1^ Sc. Sec. I Grado 

……………………….. 

 

Il Gruppo di Lavoro sotto indicato coordinerà ed elaborerà le attività di seguito elencate: 

 

 Progettazione viaggi e visite; 

 Progetti curriculari ed extra-curriculari da inserire nel PTOF; 

 Commissione continuità didattica ed orientamento; 

 Verifica P.T.O.F.  A.S. 2017/2018 e Aggiornamento A.S. 2018/2019; 

 Formazione/Informazione Registro elettronico - Inclusione e processi pedagogici innovativi per docenti 

bisognosi di chiarimenti: 

 

SCUOLA INFANZIA:  Netti – Bianducci – Giannetti – Gadola –  Guidone e relative commissioni 

SCUOLA PRIMARIA: Netti – Bianducci – Giannetti – Gadola – Guidone e relative commissioni 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Netti – Bianducci – Giannetti – Gadola – Guidone e relative  

                                                                   Commissioni 

 

In data da stabilire saranno effettuati i GLHO per definire l’organizzazione oraria e la pianificazione del progetto di 

vita degli alunni D.A. iscritti e frequentanti il nostro Istituto.    

  

N.B.  

 

I giorni e gli orari degli incontri potranno subire variazioni o eventuali accorpamenti di attività.  

Saranno previsti incontri di Formazione sulla sicurezza ai sensi del Dl. 81/2008.                                                                            

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                        Prof. Aldo IMPROTA                   
                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 
 


