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Circ.n. 04

                           A tutti i   DOCENTI

OGGETTO: Calendario impegni 3/11 settembre 2018. ---A.S. 2018-19-----

- LUNEDÌ 3 SETTEMBRE (Sede centrale Attigliano) 14.30-16.30

Incontro di Staff organizzativo –Collaboratori D.S. 2017/2018 e funzioni strumentali

- MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE (Sala polivalente Attigliano) 10.00-12.00

Collegio Docenti

- GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE (Sede centrale Attigliano) 9.00-12.30

SECONDARIA: Costituzione gruppi di lavoro: Accoglienza

Prove di ingresso (adeguamento alle comp. di cittad.) --- lettura fascicoli alunni classi prime.

Contestualmente incontro della commissione per la formazione delle classi scuola sec. di Giove
(Sbaraglia, Fabrizi, Passoni, Luisi.)

ESONERATI I DOCENTI IMPEGNATI NELLA COMMISSIONE ORARIO

PRIMARIA: 9 -10 Breve assemblea plenaria per organizzare lavoro tenuta dal coordinatore.

10-12:30 Costituzione gruppi di lavoro per plessi:

organizzazione orari ---  accoglienza ---lettura relazioni singole classi.

Ipotesi soluzioni organizzative e predisposizione orari provvisori di sostegno e potenziamento.

INFANZIA: 9 -10 Breve assemblea plenaria per organizzare lavoro tenuta dal coordinatore.

10-12:30 Formazione sezioni e calendario ingresso nuovi iscritti

- VENERDÌ 7 SETTEMBRE (Sede centrale Attigliano) 9.00-12.30

SECONDARIA: ore 9/10 Incontro continuità, con i docenti S.P., per i docenti interessati.

ore 10/12.30 Costituzione gruppi di lavoro: accoglienza, organizzazione interna, laboratori, progetti
curricolari e/o di ampliamento dell’O.F., proposte viaggi di istruzione.

Ipotesi soluzioni organizzative e predisposizione orari provvisori di sostegno e potenziamento.
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PRIMARIA: Continuazione delle attività avviate dai gruppi di lavoro.

Contestualmente alle ore 9.00 incontro continuità con i docenti SSIG per i docenti interessati.

Contestualmente alle ore 10.00 incontro continuità con i docenti INFANZIA per i docenti
interessati.

INFANZIA: Orario, organizzazione, condivisione attività di accoglienza ( in questa fase si procede
all’organizzazione di attività da svolgere con gli alunni nella prima settimana di scuola e alla
predisposizione della riunione che si terrà nel plesso di Attigliano con il Dirigente scolastico e i
Genitori dei nuovi iscritti in data 11/09/2018- segue circolare-),, organizzazione laboratori, progetti
curricolari e/o di ampliamento dell’O.F.; uscite didattiche.

Contestualmente, alle ore 10.00, incontro continuità, con i docenti S.P.; per i docenti interessati.

Ipotesi soluzioni organizzative e predisposizione orari provvisori di sostegno e potenziamento.

- LUNEDÌ 10 SETTEMBRE

SECONDARIA: (Sede centrale Attigliano) 9.00 -12.30 Consigli di Classe

Seconda e terza Attigliano 9.00/10.00 Seconda e terza Guardea 10.00/11.00

Seconda e terze Giove 10.00/11.30 Seconda e terza Lugnano 10.30/11.30

Seconda e terza Alviano 11.30/12.30

PRIMARIA: (Sede centrale Attigliano) 9.00 -12.30Interclasse tecnico classi parallele, per:

1 progettazione curricolo ( in questa prima fase si procede ad una condivisione dei materiali a
disposizione, per poi organizzare i lavori in data 26 settembre 2018 in sede di programmazione
d’interplessi).

2 condivisione attività di accoglienza ( in questa fase si procede all’organizzazione di attività da
svolgere con gli alunni nella prima settimana di scuola e alla predisposizione della riunione che si
terrà nel plesso di Attigliano con il Dirigente scolastico e i Genitori della classi prime in data
11/09/2018- segue circolare-),

3 prove d’ingresso( in questa prima fase si procede alla predisposizione e condivisione di materiale
in formato digitale che deve essere consegnato in data 26/09/2018 durante la programmazione
d’interplessi,

4 organizzazione laboratori, progetti curricolari e/o di ampliamento dell’O.F.,

5 uscite didattiche ( in questa fase ogni plesso procede alla compilazione di una lista con vari
itinerari, che poi verranno condivisi in data 26/09/2018, in sede di programmazione d’Interplessi)

A seguire: Allestimento degli spazi nei singoli plessi
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INFANZIA : Sede Guardea e Alviano per organizzazione spazi

Al termine di ogni attività deve essere consegnato presso gli uffici di presidenza il foglio firme e un
verbale riassuntivo.

NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DIDATTICA I DOCENTI SONO SOLLECITATI A
TENERE CONTO DI QUANTO SEGUE:

 Prendere visione dei recenti riferimenti normativi
 Per ogni anno di corso, ma con maggiore attenzione per gli anni iniziali, vanno programmate

attività di accoglienza.
 I docenti delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado metteranno a punto

collegialmente, o comunque secondo modalità condivise, i test d’ingresso di rilevazione di
abilità acquisite, i cui esiti vanno riportati nel registro elettronico per la rilevazione della
situazione di partenza rispetto alle competenze.

 I percorsi didattici e i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa devono essere in linea
con la progettazione d’Istituto definita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

 Nella progettazione dell’ampliamento dell’O. F. deve essere riconosciuto uno spazio
opportuno per:

- attività relative alla continuità tra ordini di scuola;
- attività di recupero per gli alunni con difficoltà di apprendimento o a rischio dispersione
scolastica;
- attività di implementazione dell’integrazione degli alunni diversamente abili;
- attività sul tema dell’intercultura volte all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri.

 La struttura organizzativa della didattica (orari, laboratori, prevalenze, compresenze,
recuperi…) deve essere coerente con i bisogni delle classi.

 Occorre prevedere preventivamente le modalità di verifica dei risultati sia relativamente alle
programmazioni disciplinari sia ai progetti di ampliamento.

 E’ opportuno che la predisposizione e la costruzione, attraverso interventi didattici mirati, di
un clima d’aula positivo che predisponga gli alunni ad apprendimenti più efficaci, sia
oggetto di discussione e condivisione collegiale in sede di programmazione didattica di
classe/equipe/sezione.

 I docenti dei tre ordini di scuola, coinvolti in attività con alunni BES, sono tenuti a
visionare i documenti degli alunni, attraverso l’apposito sportello predisposto
dall’Insegnante Passoni, con la quale devono concordare momenti di confronto.

Attigliano 5 settembre 2018

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Marini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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