Prospetto Piano attività 4/09-10/09 a.s. 2019/20
Per i docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria le date sono indicative; le attività devono comunque essere portate a termine entro martedì
10/09/19
DATA
ORA

MERCOLEDI’
04/09/19

8.30 - 10.15
SEDE BRIN
Incontri per
ordini di Scuola
e di Plesso

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI I GRADO

Riunione di plesso:
- Proposta area tematica per Progetto
BrINviaggio con breve descrizione
(poche righe indicative) delle ipotesi
lavoro (consegnare prof. Pulcini)
- Presentazione progetti PTOF e
individuazione attività afferenti ai
Progetti;
- Revisione del documento
organizzativo di plesso (definizione
utilizzo spazi interni ed esterni, spazi
ricreazione, vigilanza, modalità di
ingresso/uscita…);
- Individuazione/conferma di docenti
referenti per: laboratori, aule
dedicate, accoglienza nuovi docenti;
- Varie ed eventuali.

Riunione di plesso:
- Proposta area tematica per Progetto
BrINviaggio con breve descrizione
(poche righe indicative) delle ipotesi
lavoro (consegnare prof. Pulcini)
- Presentazione progetti PTOF e
individuazione attività afferenti ai
Progetti;
- Revisione del documento
organizzativo di plesso (definizione
utilizzo spazi interni ed esterni, spazi
ricreazione, vigilanza, modalità di
ingresso/uscita…);
- Individuazione/conferma di docenti
referenti per: laboratori, aule
dedicate, accoglienza nuovi docenti;
- Varie ed eventuali.

Riunione di plesso:
- Proposta area tematica per Progetto
BrINviaggio con breve descrizione
(poche righe indicative) delle ipotesi
lavoro (consegnare prof. Pulcini)
- Presentazione progetti PTOF e
individuazione attività afferenti ai
Progetti;
- Revisione del documento
organizzativo di plesso (definizione
utilizzo spazi interni ed esterni, spazi
ricreazione, vigilanza, modalità di
ingresso/uscita…);
- Individuazione/conferma di docenti
referenti per: laboratori, aule
dedicate, accoglienza nuovi docenti;
- Varie ed eventuali.

Organizzazione colloqui/assemblea con
genitori

Docenti classi prime: organizzazione
colloqui/assemblea con genitori

Docenti classi prime: organizzazione
colloqui con genitori

(invio file a diriulianoc@gmail.com)
(invio file a diriulianoc@gmail.com)
GRUPPI DI LAVORO
(I Referenti dovranno consegnare i verbali delle riunioni in Vicepresidenza)
GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (H, DSA e BES)
DOCENTI SOSTEGNO TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA + ALTRI COMPONENTI RAPPRESENTANTI DI TUTTI ORDINI DI SCUOLA
Il verbalizzante consegnerà:
elenco alunni BES, DSA E STRANIERI per ordini di scuola
piano attività inclusione – revisione materiali (PDP etc…)
(invio file a diriulianoc@gmail.com)

10.30 -12.30
SEDE BRIN

TEAM DIGITALE
Stesura piano di lavoro sulla base delle indicazioni date e divisione interna degli incarichi

COMMISSIONE TEMPORANEA ACCOGLIENZA
Progettazione attività e condivisione materiali con colleghi coinvolti
GRUPPO LAVORO DOCENTI MOTORIA-MUSICA IN VERTICALE
Progettazione e pianificazione attività Natale e/o di fine anno (definire tempi, modi e luoghi)
COMMISSIONE ORARIO
Predisposizione orario d’Istituto
GRUPPO LAVORO “EDUCAZIONE CIVICA”
Primaria e Secondaria
Un docente di: Storia, Geografia, Italiano, Musica, Motoria, Tecnologia, Scienze
Predisposizione Curricolo Verticale di 33 ore annuali
Scuola Infanzia
Predisposizione di 1 UdA (definire all’interno modalità di lavoro)
GRUPPO LAVORO PROVE INGRESSO
Primaria e Secondaria
Docenti: Italiano, Inglese, Francese (solo Secondaria) Matematica (non impegnati in altre attività)
Predisposizione Prove ingresso
GIOVEDI’
5/09/19
8.30-12.30
SEDE BRIN

- Organizzazione oraria;
- Proposta Piano Annuale Attività
- Calendario inserimenti nuovi alunni;
- Rivedere gli obiettivi formativi e le
competenze attese nelle varie aree di
apprendimento per fasce di età;
-Individuazione docenti alternativa IRC;
- Colloqui Infanzia/Primaria (classi prime).
(invio file a diriulianoc@gmail.com)

- Organizzazione oraria;
-Individuazione dei docenti alternativa IRC
- Proposta Piano Annuale Attività
- Colloqui Infanzia/Primaria (classi prime)

- Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

Dipartimenti disciplinari:
-Criteri valutazioni disciplinari
-Programmazioni
-Prove ingresso e prove comuni per classi
parallele

Consigli di Classe:
Breve presentazione da parte dei
coordinatori delle classi seconde e terze ai
nuovi docenti
10.10-10.30 Alterocca 2E
10.30- 10.50 Alterocca 2F
10.50-11.10 Alterocca 3E
11.10-11.30 Alterocca 3F
11.30-11.50 Brin 2A
11.50-12.10 Brin 3A

12.10 -12.30 Brin 2B
12.30-12.50 Brin 3B
I docenti non impegnati nei Cdc continuano
lavori Dipartimenti o Commissioni, in base
alle esigenze.

VENERDI’

Sistemazione materiali ed aule/laboratori
nelle rispettive sedi;

Sistemazione materiali ed aule/laboratori
nelle rispettive sedi

8.30 -12.30

Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

06/09/19

PROPRIE SEDI

-Sistemazione materiali ed aule/laboratori
nelle rispettive sedi: ogni referente di
aule/laboratori sistema l’aula o il laboratorio
e revisiona il Regolamento
Analisi proposte esterne per eventuale
adesione
-Sede Stroncone:
Breve Presentazione classi seconde e terze ai
nuovi docenti
8.30 -8.50 Stroncone 2As
8.50 - 9.10 Stroncone 3As
9.10 -9.30 Stroncone 2Bs
9.30 - 9.50 Stroncone 3Bs
Consigli classi prime: valutazione schede di
passaggio
9.50 -10.30 Stroncone 1As
10.00-11.10 Stroncone1Bs

LUNEDI’
9/09/19

8.30-12.30
PROPRIE SEDI

ORE 8.30-10.45 COLLOQUI/ASSEMBLEA CON GENITORI DEGLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI (INFANZIA) - CLASSI PRIME (PRIMARIA E
SECONDARIA*)
I docenti incaricati consegneranno ai genitori la documentazione di inizio anno scolastico
* Il ricevimento dei genitori della Secondaria avrà la seguente modalità di svolgimento:
1. Il referente di plesso riunisce i genitori e fornisce loro indicazioni generali su orari, accoglienza, fondamentali regole (ingressi, uscite etc)
2. Al termine di questa fase della durata di 20 minuti ca., i genitori vengono invitati ad un breve colloquio individuale, volto a ricavare
comunicazioni non già in possesso dei docenti (vedi scheda passaggio).
- Sistemazione materiali ed aule rispettive
- Sistemazione materiali ed aule rispettive
Consigli classi prime: valutazione schede di
sedi;
sedi
passaggio

Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

MARTEDI’

- Sistemazione materiali ed aule rispettive
sedi

- Sistemazione materiali ed aule rispettive
sedi

8.30-12.30

Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

Analisi proposte esterne per eventuale
adesione

ORE 8.30-10.30
GRUPPO LAVORO DOCENTI MOTORIAMUSICA IN VERTICALE
Progettazione e pianificazione attività Natale
e/o di fine anno (definire tempi, modi e
luoghi)

ORE 8.30-10.30
GRUPPO LAVORO DOCENTI MOTORIAMUSICA IN VERTICALE
Progettazione e pianificazione attività Natale
e/o di fine anno (definire tempi, modi e
luoghi)

10/09/19

11.00-11.40 Brin 1A
11.40-12.20 Brin 1B
I docenti non impegnati nei Cdc continuano
i lavori in base alle esigenze del proprio
Plesso.
Sede Centrale
Consigli classi prime: valutazione schede di
passaggio
8.30-9.10 Alterocca 1E
9.10-9.50 Alterocca 1F
9.50-10.30 Alterocca 1G
ORE 8.30-10.30
GRUPPO LAVORO DOCENTI MOTORIAMUSICA IN VERTICALE
Progettazione e pianificazione attività Natale
e/o di fine anno (definire tempi, modi e
luoghi)
I docenti non impegnati nei Cdc continuano
lavori Dipartimenti o Commissioni in base
alle esigenze.

ORE 11.00-12.30 COLLEGIO DOCENTI

