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A tutti i docenti
Al DSGA
Oggetto: Calendario riunioni collegiali dal 02 al 12 settembre 2022 - Adempimenti inizio a.s.
2022/23
Si riporta di seguito il Piano delle attività e i relativi impegni delle SS.LL. del mese di settembre 2022,
precisando che:





i docenti impegnati in altre scuole concorderanno preventivamente con il Dirigente la
partecipazione agli impegni collegiali calendarizzati;
i collaboratori del Dirigente Scolastico cureranno la registrazione delle presenze agli impegni
programmati su fogli predisposti appositamente;
i verbali degli incontri saranno redatti da un docente della Commissione e consegnati alla
vice preside Ins. M. Gabriella Pugliese;
i Coordinatori delle Commissioni relazioneranno sul lavoro svolto nei prossimi Collegi.
CALENDARIO INCONTRI

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
Dalle ore 8.00 - Presa di servizio nuovi docenti.
VENERDI’ 2 SETTEMBRE
Ore 9.00 - COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
O.d.G.
1.
2.
3.
4.

Insediamento del Collegio dei docenti;
Nomina Segretario verbalizzante;
Approvazione verbale della seduta precedente;
Collaboratori del dirigente e responsabili di plesso;

5. Scansione anno scolastico e modalità organizzative della didattica;
6. Deroghe per la validità dell’a.s. 2022/23;
7. Piano Annuale delle Attività a.s. 2022/23;
8. Costituzione N.I.V.;
9. Articolazione del Collegio in Dipartimenti verticali: individuazione dei coordinatori;
10. Presentazione esiti prove INVALSI a.s. 2021/22 (a cura delle Docenti: Pace V. e Platania G.);

11. Individuazione aree Funzioni Strumentali: criteri, procedure e nomina commissione per
l’esame delle istanze;
12. Nomina tutor neoassunti;
13. Comunicazioni.
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
ore 9.00 – Riunione FF. SS. e N.I.V. (precedente a.s.): scelte organizzative per la revisione del RAV e
del PdM.
ore 9.00 – Commissione per la costituzione definitiva delle classi e sezioni.
da LUNEDÌ 5 a GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 12.00
CONSIGLI DI INTERSEZIONE TECNICI (tutti i docenti delle scuole dell’infanzia presso le rispettive
sedi)
O.D.G.:
1. Preparazione accoglienza dei bambini e delle bambine di tre anni;
2. Formulazione dell’orario di sezione da presentare entro il 9 settembre;
3. Elaborazione dell’impianto organizzativo (funzionamento sezioni orario antimeridiano, attività di
intersezione, accoglienza, ecc.);
4. Accordi per la elaborazione dei progetti da inserire nel PTOF e proposte relative al tema del
“Progetto lettura”;
5. Revisione del curricolo d’Istituto;
6. Criteri e modalità elaborazione Progettazione didattica a.s. 2022/23;
CONSIGLI DI INTERCLASSE TECNICI tutti i docenti della scuola primaria (per classi parallele) presso
la sede della scuola primaria di Via Allende
O.d.G.:
1. Analisi esiti delle prove INVALSI 2021/22;
2. Revisione del curricolo d’Istituto;
3. Individuazione degli indicatori e dei livelli di valutazione in coerenza con i traguardi di competenza
del curricolo d’istituto;
4. Criteri e modalità per l’elaborazione della Progettazione didattica per competenze a.s.2022/23;
5. Individuazione definitiva dei progetti da inserire nell’aggiornamento del PTOF per l’a.s.
2022/2023;
6. Predisposizione delle prove di rilevazione iniziale (che dovranno essere le stesse per tutte le classi
parallele).

I docenti di sostegno predisporranno prove individuali di rilevazione in ingresso e modalità di
osservazione per tutti gli alunni diversamente abili al fine di elaborare il PEI.
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
(tutti i docenti della scuola secondaria di I grado presso la sede centrale)
O.d.G.:
1. Analisi esiti delle prove INVALSI 2021/22 (dipartimenti linguistici e matematico-scientifico);
2. Revisione del curricolo d’Istituto;
3. Individuazione degli indicatori e dei livelli di valutazione in coerenza con i traguardi di competenza
del curricolo d’istituto;
4. Criteri e modalità per l’elaborazione della Progettazione didattica per competenze a.s.2022/23;
5. Individuazione definitiva dei progetti da inserire nell’aggiornamento del PTOF per l’a.s.
2022/2023;
6. Predisposizione delle prove di rilevazione iniziale (che dovranno essere le stesse per tutte le classi
parallele).
I docenti di sostegno predisporranno prove individuali di rilevazione in ingresso e modalità di
osservazione per tutti gli alunni diversamente abili al fine di elaborare il PEI.
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ore 9.00 – 10.00
Convocazione collegio dei docenti scuola dell’infanzia
O.d.G.:
1. Nomina del segretario verbalizzante;
2. Organizzazione orario delle sezioni per i giorni di accoglienza;
3. Modello orario funzionamento sezioni;
4. Progetti specifici per le scuole dell’infanzia da inserire nel P.T. O. F.;
5. Progetto Lettura: individuazione tematica;
6. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni;
7. Designazione Coordinatori e Segretari Consigli di intersezione;
8. Comunicazioni del dirigente.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ore 10.00 – 11.00
Convocazione collegio dei docenti scuola primaria
O.d.G.:
1. Nomina del segretario verbalizzante;
2. Orario funzionamento plessi e definizione criteri per l’organizzazione delle attività
didattiche;
3. Definizione monte orario settimanale delle discipline e delle attività del curricolo
obbligatorio;
4. Progetti specifici per le scuole primarie da inserire nel P.T.O.F.;
5. Progetto Lettura: individuazione tematica;
6. Attività alternative all’IRC;
7. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi e delle discipline ai docenti;

1. Designazione Coordinatori e Segretari consigli di Interclasse; individuazione dei
coordinatori di Ed. Civica;
8. Comunicazioni del dirigente.
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ore 11.00 – 12.00
Convocazione collegio dei docenti scuola secondaria di I grado
O.d.G.:
2. Nomina segretario verbalizzante;
3. Definizione criteri organizzazione scolastica e orario;
4. Definizione criteri per la elaborazione della Progettazione didattica disciplinare;
5. Ipotesi progetti specifici per la scuola secondaria di primo grado da inserire nel P.T.O.F.;
6. Progetto Lettura: individuazione tematica;
7. Attività alternative all’IRC;
8. Assegnazione dei docenti alle classi;
9. Individuazione dei Coordinatori e Segretari dei consigli di classe; individuazione dei
coordinatori di Ed. Civica;
10. Comunicazioni del dirigente
N.B.
 I docenti interessati ad assumere l’incarico di Funzione Strumentale, sono invitati ad
esprimere la disponibilità utilizzando il modulo disponibile presso l’ufficio di segreteria,
contrassegnando la Funzione Strumentale prescelta tra quelle indicate dal Collegio. Tale
dichiarazione scritta è da consegnare alla vice preside entro mercoledì 07 settembre.
 I verbali dei lavori (dal 05 al 09 settembre) saranno redatti da un docente, designato dal
gruppo, e consegnati alla vice preside entro il 9 settembre.
 Le deliberazioni e le decisioni assunte nei Collegi per ordine di scuola saranno ratificate al
Collegio Unitario del 12 settembre.
 I responsabili dei plessi avranno cura di concordare con il dirigente la dislocazione delle classi
e di verificare lo stato di pulizia degli edifici. Qualora rilevassero problemi, tali da ostacolare
il regolare avvio delle lezioni, sono pregati di segnalarli tempestivamente al DSGA.
 I docenti che non saranno impegnati nei collegi per ordine di scuola, continueranno i lavori
in seno ai Consigli tecnici e ai Dipartimenti (dalle 9.00 alle 12.00).
VENERDÌ 9 SETTEMBRE ore 9.00 – 12.00
Predisposizione spazi e attività per l’accoglienza degli alunni (nei plessi di assegnazione)
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE ore 9.00
Collegio dei Docenti unitario
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Costituzione G.L.I.;
Designazione Docenti Funzioni Strumentali;
Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del P.T.O.F.;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definizione dei criteri generali di valutazione;
Istituzione Commissioni di lavoro e Referenti;
P.A.I. definitivo (a cura dell’Ins. Alaimo Rosaria);
Individuazione tematica Progetto Lettura - Ratifica;
Proposte progettuali per l’aggiornamento P.T.O.F. a.s. 2022/2023 – Ratifica;
Assegnazione Docenti alle classi e ai plessi – Ratifica;
Designazione Coordinatori e Segretari dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe Ratifica;
Monte orario delle discipline – Ratifica;
Attività alternative all’I.R.C. - Ratifica;
Comunicazioni.

12.
13.
14.

SCADENZE INDEROGABILI per la presentazione dei documenti programmatici:





Progettazioni annuali entro il 14 OTTOBRE, al Collaboratore vicario.
Progetti di miglioramento e/o ampliamento dell’offerta formativa da inserire nel PTOF entro
il 20 OTTOBRE da consegnare ai Docenti FF.SS. Area 1.
Piano didattico personalizzato per gli alunni con DSA elaborato dal Consiglio di classe da
consegnare entro il 28 OTTOBRE ai coordinatori di plesso;
P.E.I. alunni diversamente abili da consegnare a cura dei docenti di sostegno ai docenti
coordinatori di plesso entro il 28 OTTOBRE.

