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/ Ore 8,30-9.30 - Incontro docenti di sostegno (Ufficio di Presidenza)
Analisi della documentazione degli alunni con certificazioni (Handicap, Dsa,

Bes) con il docente referente Benigni

/ Ore 8.30 - Presa di servizio dei nuovi docenti (Ufficio di Segreteria-
Personale)

/ Ore 70-12 - Collegio Unitario (Aula Magna)
Argomenti all'ordine del g'orno:

l) Insediamento Collegio dei docenti a. s.2019l2020lSaluto del Dirigente.
2) Lettura e approvazione verbale precedente
3) Comunicazione dei nominativi dei collaboratori del Dirigente scolastico.
4) Nomina del segretario verbalizzante del Collegio Unitario
5) Assegnazione dei docenti alle classi e degli educatori alle classi/ gruppo-classe
6) Nomina dei coordinatori di classe
7) Condivisione degli obiettivi presenti nella lettera d' incarico del D.S. con

decorrenza dal 0110912017, di cui al prorwedimento del Direttore Regionale
prot.n. 6477 /07 -02 del 04/ 10/2017 1 Atto d' indiÀzzo

8) Calendario scolastico nazionale e regionale a. s.201912020.
9) Adempimenti propedeutici all' inizio anno scolastico: piano delle attività. Attività

di accoglienza
10) Suddivisione a. s. in trimestre/quadrimestre ai fini della valutazione degli alunni.

Adozione della "settimana corta".
I 1) Validazione a. s.: limitazione assenze -rventuali deroghe - regolamento
72)Utilizzo ore di potenziamento e/o a disposizione
13) Funzioni strumentali: identificazione aree e compiti; criteri di attribuzioni; numeri

di incarichi delle funzioni strumentali a71a realizzazione del PTOF per i vari
settori; nomina commissione per la valutazione dei titoli; modalità presentazione
istanza.

14) Dipartimenti disciplinari: organizzazione e articolazione. Nomina referenti dei
dipartimenti.

i 5) Individuazione della classe della secondaria di 1I grado parteciparìte al progetto
europeo "Road to European Parliament 2019- Empowering a new generation of
EU citizen" e programmazione delle attività.

16) Comunicazioni del DS.
r' Ore 16.30-19.30 - Riunioni (docenti/educatori) con i genitori degli alunni

della Scuola Secondaria di I grado (Aula Maqna):

Calendario degli impegni propedeutici all'a.rrvio delle attività didattiche A.S. 201912020.
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16.30-17.30: classi prime

I 7.30-1 8.30: classi seconde

18.30-19.30: classi terze

Argomenti all'ordine del giomo:

1. Presentazione dei docenti/educatori dei Consigli di Classe
2. Informazioni *ll'orgarizzazione scolastica e sui Regolamenti d'lstituto
3. Adesione progetto madrelingua Inglese/Francese
4. Adesione progetto "Mi conosco per stare bene insieme agli altri"

Giomo 3
settembre

2019

/ Ore 8.30 - 10.30 - Riunione DipaÉimenti per aree Disciplinari Scuola
Primaria (aule terzo piano), Scuola Secondaria di I grado (aule secondo
piano - corridoio a destra) e Scuola Secondaria di II grado (aule secondo
piano - corridoio a sinistra)

Argomenti all'ordine del giomo:

1 . programmazione e definizione prove di ingresso per classi parallele
2. definizione delle linee di programmazione per area disciplinare.

/ Ore 8.30 - 10.30 Attività di programmazione Educatori della Scuola
Primaria e della Secondaria di I e II grado (Aula rossa)
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2019

/ Ore 8.30-10.30 - Incontri continuità docenti/educatori delle classi V scuola
Primaria/I Secondaria di I grado, III Secondaria di I gradofl secondaria di
II grado (aule secondo piano - corridoio a destra):

Argomenti alÌ'ordine del giomo:

Piani di raccordo curricolare per le classi ponte
Acco ienza classi
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/ Consigli di Interclasse,/Classe (docenti ed educatori)
Ore 8.30-13.30 - Consigli di interclasse Scuola Primaria (aule terzo piano):

8.30-9.30: classiprime

9.30-10.30: classi seconde

10.30-1 I .30: classi terze

1 1 .30- 12.30: classi quarte



12.30-13.30: classi quinte

Ore 8.30-1 1.30 - Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado (aule secondo piano-
corridoio a destra)

8.30-9.30: classi prime

9.30-10.30: classi seconde

10.30-1 1.30: classi terze

Ore 8.30-13.30 - Consigli di Classe Liceo Classico e Liceo Classico Europeo (aule

secondo piano-corridoio a sinistra)

8.30-9.30: classiprime

9.30-10.30: classi seconde

10.30-1 1.30: classi terze

1 1.30-12.30: classi quarte

12.30-13.30: classi quinte

Argomenti all'ordine del giomo:

1. Prove d'ingresso per classi parallele
2. Accordi per la Progettazione educativo-didattica di classe in relazione alla

pianificazione per classi parallele dei Dipartimenti e al PTOF;
3. Alalisi della documentazione degli alunni con certificazioni (Handicap, Dsa,

Bes);
4. Pianificazione uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione: proposte;
5. Varie ed eventuali.

Giomo 6
settembre

2019

/ Ore 10-12 - Collegio Unitario (Aula Magna)
Gli argomenti all'ordine del giomo saranno comunicati successivamente
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