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COLLEGI DEI DOCENTI UNITARI  

Data Orario Durata  h Sede Convocati Od g 

martedì.  04.09.18 10,00-12,00 2 VALCANNETO Tutti -Organico, classi e alunni 
-Organizzazione funzionale del 
Collegio (Dipartimenti) 

-nomina GLI 
- proposta P.A.A. 
-candidatura FS e Commissioni POF 

 

Lunedì 10.09.18 11.30-12.30 1 VALCANNETO Tutti -integrazione nomine membri GLI e 
Funzione Strumentale Inclusione 
-Nomine Funzioni Strumentali, 
Referenti Plesso, Commissioni Pof 
-Comitato di valutazione 
-Periodi didattici 
-Attività di programmazione iniziale 
-Organizzazione orari 
-attività accoglienza alunni 

- …… 

 
COLLEGI D’ORDINE 

Data Orario Durata  h Sede Convocati 

lun. 10.09.18 8,30-09.30 1 VALCANNETO  INFANZIA 

lun. 10.09.18 09.30-10,30 1 VALCANNETO PRIMARIA 

lun. 10.09.18 10,30-11,30 1 VALCANNETO SECONDARIA 

Totale ore x docente 3   

 

ODG COLLEGI ORDINE del  10. 09 2018  

  

-    h .8,30 /9.30   scuola infanzia   n. 1 ora  o.d.g.:  

1. Organizzazione attività di accoglienza 

2. attività di potenziamento e ampliamento del curriculo su progetto per singole classi o a classi aperte 

3. proposte di lavoro per campi di esperienza e di continuità , per aggiornamento  PTOF 

4. proposte di continuità con la  scuola primaria da proporre alla Commissione Continuità 

5. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC 

 

-   h. 9.30 /10,30   scuola primaria  n. 1 ora   o.d.g:  

1. Organizzazione attività di accoglienza 

6. attività di ampliamento e potenziamento del curricolo e dell’offerta formativa su progetto per singole classi o a 

classi aperte per aggiornamento  PTOF 

2. modalità organizzazione attività di recupero e di potenziamento (da documentare e monitorare ); 

3. proposte e pianificazione lavoro dei docenti di potenziamento , in relazione al PDM 

4. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC 

5. proposte di continuità con la  scuola secondaria da proporre alla Commissione Continuità 
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-  h.10,30/11,30   scuola secondaria  n. 1 ora  o.d.g.: 

 

1.attività di  ampliamento/potenziamento  del curricolo dell’offerta formativa (extrascolastico) per   

aggiornamento  PTOF 

 2.attività di potenziamento del curricolo su progetto per singole classi o a classi aperte ;definizione attività di   

potenziamento nelle ore di contemporaneità del tempo prolungato per aggiornamento  PTOF 

3. modalità organizzative attività di recupero (da documentare e monitorare) e comunicazione degli esiti alle 

famiglie; 

4.proposte e pianificazione lavoro del docente di potenziamento in relazione al PDM 

        5. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC 

6. proposte di continuità con la  scuola primaria da proporre alla Commissione Continuità 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Nomina di un Coordinatore di Gruppo di lavoro che modera l’incontro ; raccoglie i materiali .Nomina di un Segretario 

verbalizzante. 

      ________ 

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA-AVVIO ANNO SCOLASTICO 

FORMAZIONE – CONTINUITA’-DIPARTIMENTI 

Attività Orario durata  H SEDE chi 

Merc.5.9.18 verifica elenchi classi ;  

consegna programma di accoglienza con orari di 

frequenza 1^ periodo inserimento 

9,00-

12,00 

3 Valcanneto  Docenti infanzia 

 

 

Merc. 5.9.18  

Stesura elenchi classi e programma di 

accoglienza da consegnare in Presidenza 

          

________________________________________ 

Merc. 5.9.18 verifica nuovi inserimenti; 

programma di accoglienza –preparazione 

materiali didattici 

riunioni per classi parallele: condivisione con 

nuovi docenti delle osservazioni e delle esigenze 

della classe 

docenti sostegno: verifica certificazioni H e 

relazioni alunni BES; 

proposta oraria sostegno per il mese di settembre 

9,00-

12,00 

3 Valcanneto  

 

 

 

 

------------- 

 

Valcanneto  

 

Doc. Primaria cl.1^  

formazione gruppi classe  

Possibile consultazione 

docenti infanzia 

 

_______________ 

 

Altri Docenti Primaria 

classi successive  
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Merc. 5 .9.18 Verifica elenchi classi e 

programma di accoglienza iniziale; condivisione 

con nuovi docenti delle osservazioni e delle 

esigenze degli alunni  

Docenti sostegno: verifica certificazioni H e 

relazioni alunni BES e proposta oraria sostegno-

mese di settembre  

9,00-12,00 3 Valcanneto  Docenti Sec. 1^ grado  

Per fasce di classi (1^-2^-

3^) in sequenza 

 

 

Docenti sostegno 

Giov. 6.9.18 

a)Prosecuzione e conclusione dei  lavori del 

giorno precedente 

 

b) Incontro specifico dei Docenti per 

condivisione del curricolo verticale di Lingua 

straniera, valutazione degli aspetti da migliorare 

anche in funzione delle abilità richieste nelle 

prove nazionali. 

9-11 2 Valcanneto a)Tutti i Docenti 

 

___________________ 

 

b)SOLO Docenti di 

Lingua , 

Primaria e Secondaria 

Ven. 7.9.18 Consigli di classe, interclasse, 

intersezione  

 Vedi 

sezione 

specifica  

CdC 

  

Lun 10.09.18 Collegio Docenti 10-12 2  Vedi 

sezione 

specifica  

CdD 

Valcanneto Tutti i Docenti 

 

Mart 11.09.18 

predisposizione aule e materiale di classe per 

l’accoglienza alunni 

 

9-12 3 Ai plessi  Tutti i Docenti 

Mart. 11.9.18 

Incontro di GLHI 

11,00- 

13,00 

// Valcanneto  Commissione 

Merc. 12.9.18 

Incontro con i genitori per dare informazione 

sulle modalità di accoglienza per gli alunni neo 

iscritti  

 

 

 

15.30-16.30 

 

16,30-17,30 

 

16,30-17,30 

 

17,30-18,30 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Valcanneto Docenti infanzia tutti 

 

Docenti classi I primaria 

 

Docenti classi I SS I gr. 

 

Docenti di strumento 

1^, 2^ e 3^Secondaria di 

I gr  
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INTERCLASSE PRIMARIA 
 

Data Orario h Sede ODG  

Venerdì  

7  Settembre 2018 

9.00- 

12.00 

3 Valcanneto Interclasse  a classi  aperte in parallelo -INTERPLESSO 

1.Linee generali dei Piani di Studio Personalizzati, programmazione 
e pianificazione educazione ambientale, alla sicurezza ,educazione 

all’ascolto,  :lettura e condivisione dei Progetti PON e Sport inviati 

in candidatura. 

2. criteri comuni per la scelta delle prove di ingresso per la 
valutazione disciplinare e conseguenti criteri comuni di valutazione 

dei livelli (per fasce di classi) 

3.programmazione attività di recupero e potenziamento : modalità; 

tempi; monitoraggio esiti e comunicazione alle famiglie  
4. Ora Alternativa alla IRC: contenuti da deliberare in Collegio 

Docenti per la presentazione alle famiglie e nel PTOF 

5.Obiettivi educativi comuni  e competenze di Cittadinanza ; 
pianificazione strategie e metodologie comuni del CDC. 

CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA 
 

Data Orario h Sede odg 

 

Venerdì  

7  settembre 2018 

9.00- 

12.00 

3 Valcanneto 

 

Consigli di classe: 

1.Linee generali P.S.P ,programmazione e pianificazione 

educazione ambientale, alla sicurezza ,educazione all’ascolto, lettura 
e condivisione dei Progetti PON e Sport inviati in candidatura 

2. criteri comuni per la scelta delle prove di ingresso per la 

valutazione disciplinare e conseguenti criteri comuni di valutazione 

dei livelli (per fasce di classi) 
3.programmazione attività di recupero e potenziamento : modalità; 

tempi; monitoraggio esiti e comunicazione alle famiglie  

4. Obiettivi educativi comuni ; pianificazione strategie e 

metodologie comuni del CDC. 
5. Ora Alternativa alla IRC: temi e contenuti da deliberare in 

Collegio Docenti, per la presentazione alle famiglie e nel PTOF 

 

 

INTERSEZIONE INFANZIA  

Data Orario h Sede odg 

Venerdì 

 7  settembre 2018 

9.00- 

12.00 

3 Valcanneto Interplesso a sezioni  aperte  tecnica 

1.Attività di ingresso per la valutazione dei singoli campi di 
esperienza (anche per i diversamente abili).  

1. programmazione e pianificazione progetti: stranieri, 

convivenza, educazione ambientale e alla 

sicurezza,laboratori educazione all’ascolto. Progetti 
comuni fra i Plessi. 

2. Obiettivi educativi comuni  e competenze di Cittadinanza; 

pianificazione strategie e metodologie comuni 

dei C.di Intersezione. 
4. Progetto Ora Alternativa alla IRC: temi e contenuti da 

deliberare in Collegio Docenti 
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