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Prot. n. 4719/II.2                                                                                        Palmi, 27/08/2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 2 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: attività di avvio a.s. 2019/20 – periodo 02/14 settembre 2019 

 

Si comunicano gli impegni in oggetto, ricordando che: 

1. i verbali di ciascun incontro di intersezione (Infanzia), per classi parallele (Primaria) e 

per dipartimento (Sec. I grado), redatti su apposito modello predisposto e disponibile 

sul sito della scuola nella sezione Docenti/modulistica, dovranno essere inviati dal 

docente coordinatore all’indirizzo documenti.docenti@gmail.com improrogabilmente 

entro le ore 18.00 del giorno 11.09.2019. Lo stesso relazionerà brevemente su quanto 

discusso e proposto nelle riunioni nella seduta collegiale del 12 p.v.; 

2. le riunioni si effettueranno nei locali scolastici sotto indicati: 

 Tipo di incontro Sede 

Infanzia Intersezione De Zerbi 

Primaria 

Classi prime 

De Zerbi I biennio (classi seconde e terze) 

II biennio (classi quarte e quinte) 

 

 Dipartimento Insegnamento 
Aula 

Zagari 

Secondaria 

I grado 

Letterario-Antropologico 
Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 
Costituzione, Religione 

1A 

Scientifico Matematica, Scienze, Tecnologia 2A 

Linguistico Inglese, Francese 3A 

Educazioni 
Arte e immagine, Scienze Motorie, Musica, 
Strumento musicale 

1B 

Inclusione Sostegno 2B 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
mailto:documenti.docenti@gmail.com


Data Attività 

Lunedì 02 

Presa di 

servizio 
 

I Collegio 

Collegio dei Docenti – ore 9.30  

c/o Aula magna sede Zagari  
Per l’ordine del giorno vedi com. n. 1 del 27.08.2019, prot. n. 4718/II.2. 

Martedì 03 

Dipartimenti 

I incontro 

 

Ore 9.00/11.00: 

- Infanzia - riunioni di intersezione 

- Primaria – riunioni per classi prime, I biennio, II biennio 

- Secondaria I grado – riunioni per dipartimenti 
 

Ordine del giorno: 

1) Individuazione dei docenti con funzione di coordinatore e di 

segretario di intersezione (infanzia), di interclasse (primaria) e del 

dipartimento disciplinare (secondaria); 

2) Revisione del curricolo verticale (all. A del PTOF 2019/2022), con 

particolare riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento; 

3) Revisione delle programmazioni disciplinari condivise elaborate lo 

scorso a.s.; 

4) A-definizione del numero di prove di verifiche scritte per 

quadrimestre; 

B-elaborazione delle prove di ingresso e delineazione di linee 

progettuali di massima sulle prove intermedie per classi parallele; 

C-raccolta di proposte progettuali per l’attività «Insieme verso 
l’INVALSI» (percorso di miglioramento: Miglioramento degli esiti 

delle rilevazioni nazionali - vedi PTOF 2019/22, sezione Le scelte 
strategiche, Il piano di miglioramento); 

5) Revisione del curricolo di valutazione (all. F del PTOF 2019/2022); 

6) [solo dip. Inclusione] Accordi preliminari sull’elaborazione dei piani 

di lavoro per alunni con disabilità certificate e con bisogni educativi 

speciali. 
 

Mercoledì 04 

Sorteggi 

 

Sorteggio classi prime (avviso n. 1 del 28.08.2019)  

c/o sede Zagari 
 

ore 09.30   (primaria) 

ore 10.30   (secondaria I grado) 
 

Giovedì 05  

 

 



Venerdì 06 

Dipartimenti 

II incontro 
 

Prove 

suppletive 

strumento 

 

Ore 9.00/11.00: 

- Infanzia - riunioni di intersezione  

- Primaria – riunioni per classi prime, I biennio, II biennio  

- Secondaria I grado – riunioni per dipartimenti 
 

Ordine del giorno: 

1) Proposte per l’elaborazione di un progetto d’Istituto in attuazione 

del Curricolo locale (all. D del PTOF 2019/2022); 

2) Analisi dei documenti ministeriali relativi all’insegnamento 

dell’Educazione civica con proposte integrative ai “Percorsi formativi 
per lo sviluppo delle competenze trasversali” (all. B del PTOF 

2019/2022); [solo dip. Educazioni] elaborazione di linee progettuali 

per le attività «Crescere in musica» e «Crescere con lo sport» 

(percorso di miglioramento: Potenziamento delle competenze chiave 

di cittadinanza europea- vedi PTOF 2019/2022, sezione Le scelte 
strategiche, Il piano di miglioramento); 

3) Proposte per uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

Ore 10.30 

Prove suppletive corso strumento musicale 
c/o sede Zagari 
 

Sabato 07  

Lunedì 09 

Incontro per 

RE Primaria 

 

Ore 9.00/11.00 

 

Primaria – riunioni per Registro Elettronico  

c/o plesso Milone 

Suddivisione in sottogruppi da n. 20 insegnanti ciascuno 

 

A seguire:  

riunione Animatore digitale e team 
 

Martedì 10 

Dipartimenti 

III incontro 
 

Incontro  

DS-docenti 

Ore 8.00/10.00: 

- Infanzia - riunioni di intersezione  

- Primaria – riunioni per classi prime, I biennio, II biennio  

- Secondaria I grado – riunioni per dipartimenti 

 

Ordine del giorno (per tutti): 

1. Revisione del Curricolo per competenze chiave europee (allegato C 

del PTOF 2019/2022) e discussione su forme sperimentali di 

progettazione e/o valutazione per competenze 

(segue) 



(segue 

Martedì 10) 

 

 

Incontri con i docenti 

c/o Ufficio di Dirigenza 

 

Orario Grado di scuola Docenti di 

10.00 Secondaria I grado Matematica e scienze 

10.15 Secondaria I grado Lettere 

10.45 Secondaria I grado Sostegno 

11.15 Primaria Sostegno 

11.45 Infanzia Sostegno 
 

Mercoledì 11 

Riunioni per 

ordini di scuola 

 

Ore 9.00/11.00: riunioni per ordini di scuola 

 

 Sede Coordinamento 

Infanzia Plesso De Zerbi Ins. Napoli 

Primaria Plesso De Zerbi Ins. Cosentino 

Secondaria I grado Aula magna plesso Zagari 
Proff. Cuzzupoli, 

Previtera, Piccolo 
 

Ordine del giorno: 

1. Analisi del contesto delle sezioni/classi; 

2. Organizzazione delle attività di accoglienza; 

3. Aspetti organizzativi relativamente agli alunni (ritardi, permessi, 

assenze, …) e alle famiglie (modalità di convocazione, colloqui…); 

4. Varie ed eventuali. 
 

Giovedì 12 

II Collegio 

 

Collegio dei Docenti – ore 9.30  

c/o Aula magna sede Zagari 
L’ordine del giorno sarà comunicato successivamente. 

 

A seguire:  

riunione dello staff di dirigenza e dei responsabili di plesso 

c/o Ufficio di Dirigenza 
 

Venerdì 13  

Sabato 14  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


