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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 2 

      Ai docenti 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: attività di avvio a.s. 2018/19 – periodo 01/13 settembre 2018 

 

Si comunicano gli impegni in oggetto, ricordando che: 

 

1. tutti gli incontri, se non diversamente specificato, si effettueranno presso la 

sede centrale (plesso Zagari); 

2. tutti i verbali (uno per ogni incontro) dovranno essere inviati dal coordinatore 

all’indirizzo documenti.docenti@gmail.com improrogabilmente entro le ore 18.00 

del giorno 12.09.2018. Lo stesso relazionerà brevemente su quanto discusso e 

proposto nelle riunioni nella seduta collegiale del 13 p.v.; 

3. le riunioni si effettueranno nelle aule sotto indicate: 

 

 Tipo di incontro Aula 

Infanzia intersezione 1^A 

 

Primaria 

classi prime 1^B 

classi seconde e terze (I biennio)  1^C 

classi quarte e quinte (II biennio) insegnanti 

 

 

 

 

Secondaria I 

grado 

Dipartimento Insegnamento Aula 

Letterario-

Antropologico 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione, Religione 

2^B 

Scientifico Matematica, Scienze, Tecnologia 3^B 

Linguistico Inglese, Francese 3^A 

Educazioni Arte, Sc. Motorie, Musica, Strumento mus. 2^A 

Sostegno Sostegno 3^C 

 
 

 

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


 

Data Attività 

  

 

Sabato 01 

 

Presa di servizio (avviso n. 202 del 30.07.2018) 

 

 

Lunedì 03 

 

Collegio dei Docenti – ore 9.30 (com. n. 1 del 28.08.2018 prot. n. 

4506/II.5) c/o aula magna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 04 

 

Sorteggio classi prime (avviso n. 203 del 20.08.2018) 

ore 9.00 (primaria), ore 10:00 (secondaria I grado)  

 

Ore 9.00/11.00: 

- Infanzia - riunioni per intersezione  

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

- Secondaria I grado – riunioni per dipartimenti  

 

Ordine del giorno (per tutti): 

 

1. Proposte di nomina per le funzioni di coordinatore e 

segretario del dipartimento (secondaria), di interclasse 

(primaria) e di intersezione (infanzia); 

2. Individuazione di sottogruppi di lavoro per le attività 

dipartimentali; 

3. Definizione di programmazioni disciplinari condivise anche 

al fine di un loro inserimento facilitato nel registro 

elettronico. 

4. Definizione del numero di prove di verifiche scritte per 

quadrimestre; programmazione delle prove di ingresso e 

linee progettuali di massima sulle prove intermedie per 

classi parallele (corredate da una scheda di raccolta 

punteggi per classe); delineamento di un percorso di 

preparazione alle rilevazioni nazionali (Primaria) e alle prove 

nazionali (Secondaria I grado) c.d. prove INVALSI con 

precisazioni delle caratteristiche del compito in classe 

strutturato come prova. 

5. (solo sostegno) Primi accordi sull’elaborazione dei piani di 

lavoro per alunni con disabilità certificate, BES e DSA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 05 

 

Ore 9.00/11.00: 

1. Infanzia - riunioni per intersezione  

2. Primaria – riunioni per classi prime, I biennio, II biennio  

3. Secondaria I grado – riunioni per dipartimenti  

 

Ordine del giorno (per tutti): 

 

1. Condivisione di idee per la stesura del nuovo PTOF a partire 

dal PTOF a.s. 2017/18; 

2. Proposte di sperimentazioni di innovazione digitale 

(adozione di una piattaforma collaborativa di 

apprendimento, introduzione al coding, utilizzo di approcci 

metodologici che comportino uso di TIC…) ed individuazione 

dei docenti interessati ad un eventuale gruppo di lavoro; 

3. Revisione e aggiornamento del Curricolo verticale d’Istituto 

(allegato D del PTOF a.s. 2017/18) con particolare 

riferimento agli standard minimi di apprendimento 

(conoscenze, abilità e competenze) e ai contenuti 

imprescindibili delle discipline;  

4. Elaborazione di un’UDA eventualmente alternativa al 

progetto bullismo; 

5. Proposte di uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

6. Proposte per acquisto di materiale didattico; 

7. Proposte per l’aggiornamento e la formazione docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 06 

 

 

 

 

 

 

Incontri con i docenti (c/o Ufficio di Dirigenza) 

 

Orario Discipline 

9.00 Secondaria I grado: Matematica, Scienze 

9.15 Secondaria I grado: Italiano, Storia, Geografia, 

Cittadinanza e Costituzione 

9.45 Secondaria I grado: Sostegno 

10.15 Primaria: Sostegno 

10.45  Infanzia: Sostegno 
 



 

 

 

 

 

Lunedì 10 

 

Ore 9.00/11.00: 

- Infanzia - riunioni per intersezione  

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

- Secondaria I grado – riunioni per dipartimenti  

 

Ordine del giorno (per tutti): 

 

1. Raccolta di osservazioni (correttive e integrative) degli 

allegati al PTOF a.s. 2017/18, in particolar modo quelli 

relativi al Curricolo della Valutazione degli alunni 

(allegati C e I del PTOF a.s. 2017/18) in riferimento alle 

griglie di correzione/valutazione annesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 11 

 

Ore 9.00/11.00, secondaria I grado: incontro per il Registro 

Elettronico (a cura del PNSD) c/o aula magna 

 

Ore 9.00/11.00: 

- Infanzia - riunioni per intersezione  

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

 

Ordine del giorno: 

1. Attività di accoglienza alunni 

2. Formulazione di proposte progettuali per l’a.s. 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 12 

 

Ore 9.00/11.00: riunioni per ordini di scuola  

- Infanzia c/o plesso De Zerbi (coordina l’ins. Barresi) 

- Primaria c/o plesso De Zerbi (coordina l’ins. Cosentino) 

- Secondaria I grado c/o aula magna plesso Zagari (coordinano i 

proff. Cuzzupoli e Previtera) 

 

Ordine del giorno: 

1. Analisi del contesto delle sezioni/classi; 

2. Organizzazione dell’attività di accoglienza; 

3. Aspetti organizzativi relativamente agli alunni (ritardi, 

permessi, assenze, …) e alle famiglie (modalità di convocazione, 

colloqui, …); 

4. Varie ed eventuali. 

 

 



 

 

 

Giovedì 13 

 

Collegio dei Docenti – ore 9.30 c/o aula magna (l’ordine del giorno 

sarà comunicato successivamente). 

 

A seguire, c/o Ufficio di Dirigenza: 

riunione dello staff di dirigenza, responsabili di plesso e referenti. 

  

        

         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) 
 


