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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO (PE)
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Agrario Statale, Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000

www.omnicomprensivoalanno.gov.it
E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E

Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA per gli adempimenti di competenza
Al sito web - Albo on line
Circolare n. 1 del 3 settembre 2019
Oggetto: Programmazione e calendario delle attività per i docenti.
Si comunica il primo calendario delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2019-20
.
F.to il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019
Sede centrale
SCUOLA

IMPEGNI

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I
SECONDARIA II
ISTITUTORI

NOTE

Ore 8:30 – 10:00
Presa di servizio nuovi docenti infanzia, primaria, secondaria di primo grado
(neo-immessi, trasferiti, assegnati)
A seguire colloquio con il Dirigente scolastico
Ore 10:00 – 12:00 Presa di servizio nuovi docenti secondaria di secondo grado
(neo-immessi, trasferiti, assegnati)
A seguire colloquio con il Dirigente scolastico

La presa di servizio riguarda solo i nuovi docenti.
I restanti docenti e gli istitutori prenderanno servizio direttamente al Collegio.

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2019
Sede centrale (aula magna)
SCUOLA
DOCENTI DI OGNI
ORDINE E GRADO
+
EDUCATORI

IMPEGNI

Ore 9:00 – 12:00 Collegio dei docenti unificato

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019
Nei giorni di attività le diverse commissioni orario provvederanno ad elaborare gli orari
provvisori delle lezioni in maniera autonoma
SCUOLA
INFANZIA

IMPEGNI
Ore 9.30 – 11:00
Prime intese di progettazione didattica
Ore 11:0 – 12:30
Incontro di continuità docenti Infanzia/Primaria (classi 1A, 1B, 1C).

PRIMARIA
SECONDARIA I
SECONDARIAII

Ore 9.30 -11:00 (Aula Magna)
Condivisione RAV e orientamento per attività disciplinari, pluri e
interdisciplinari, di progettazione per PTOF e PDM
A seguire, per ordini di scuola
Ore 11:00 – 12:30
Confronto su RAV e primo avvio di condivisione di idee e proposte finalizzate al
miglioramento degli esiti scolastici (in particolare italiano, matematica e inglese)
Primaria (solo insegnanti interessati)
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Incontro di continuità docenti Infanzia/Primaria (classi 1A, 1B, 1C)
Dipartimento Agroalimentare (docenti delle discipline e ITP) Incontro con il DS
per informazioni su PCTO
ISTITUTORI

Ore 9.30 – 12.30 (primo piano sede centrale)
Ricognizione generale per organizzazione:
- camere;
- spazi studio;
- tempi di studio e ricreativi;
- possibili attività pomeridiane;
- altro.

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019
Sede centrale (Ita e Ipa primo piano; Infanzia e Primo Ciclo secondo piano)
SCUOLA

IMPEGNI

INFANZIA

Ore 9-12 Progettazione comune e avvio progettazione didattica di plesso e
sezione

PRIMARIA

Ore 9-12 Prime intese di progettazione didattica comune (di plesso, per classi
parallele, per classi ponte)
Predisposizione prove d’ingresso e revisione prove comuni

SECONDARIA I

Ore 9-12 Prime intese di progettazione didattica comune (di plesso, per classi
parallele, per classi ponte)
Predisposizione prove d’ingresso e revisione prove comuni

SECONDARIA II

Ore 9 – 10.30 Consigli di classe paralleli (biennio ITA) c/o sala docenti
Prime intese di progettazione didattica comune (UDA, compiti di realtà, percorsi
di Cittadinanza e Costituzione)
Ore 10:30- 12 Predisposizione prove d’ingresso e revisione prove comuni
Ore 9 – 10.30 Consigli di classe paralleli (cl 4^ e 5^ IPA) c/o aula Lim
Prime intese di progettazione didattica comune (UDA, compiti di realtà, percorsi
di Cittadinanza e Costituzione, PCTO con revisione del piano triennale dell’ASL)
Ore 10:30- 12 Predisposizione prove d’ingresso
Ore 9-10:30 Classi del triennio ITA Predisposizione prove d’ingresso
Ore 10:30 -12 Consigli di classe paralleli (triennio ITA) c/o Aula magna
Prime intese di progettazione didattica comune (UDA, compiti di realtà, percorsi
di Cittadinanza e Costituzione, PCTO con programmazione/revisione del piano
triennale dell’ASL)

ISTITUTORI

Ore 9 - 12 (primo piano sede centrale)
Continua la ricognizione generale per l’ organizzazione del Convitto e
l’accoglienza dei convittori
Sistemazione degli spazi

DOCENTI DI
SOSTEGNO

Ore 9 - 12
Tutti i docenti di sostegno di ogni ordine e grado (Aula Magna)
GLHI per condivisione modalità di gestione incontri di team, gruppi H,
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condivisione di strumenti e modelli PEI, modello regionale PDP, condivisione PAI
d’Istituto, proposte e suggerimenti per progetti di inclusione (coordinamento ins.
Marsicola, Centurione e Porretti).
Presentazione dei casi riferiti agli ordini di scuola coordinati

VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2019
SCUOLA
DOCENTI DI
OGNI ORDINE E
GRADO (gruppo
misto c/o ITA)

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I

IMPEGNI
Ore 9:00 – 12:00 Coordinatori di dipartimento + Antinucci, Centurione e Di Toro
Mammarella S.
Condivisione della modulistica per la progettazione di compiti di realtà, UDA,
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, PCTO (con dovuti adattamenti per ordine
di scuola)
Sedi
Ore 9-12 Allestimento spazi e sezioni
Sede centrale
Ore 9 – 11
Prosecuzione attività avviate
Incontro di continuità 5 Primaria/1 Secondaria di I gr. (Alanno).
Incontro di continuità 5 Primaria/1 Secondaria di I gr.(Cugnoli)
Ore 11-11.30
Consiglio di classe 2^C (secondaria di I grado)
Ore 11.30-12
Consiglio di classe 2^B (secondaria di I grado)

SECONDARIA II

Sedi
Ore 9-12
Incontri per Dipartimento
Prosecuzione delle attività avviate: prove d’ingresso, UDA disciplinari e
pluri/disciplinari, compiti di realtà comuni e condivisi, percorsi di cittadinanza e
costituzione, PCTO, orientamento in ingresso).

ISTITUTORI

Ore 9-12
Prosecuzione delle attività avviate

DOCENTI DI
SOSTEGNO

Ore 9 - 12
Tutti i docenti di sostegno di ogni ordine e grado
Elaborazione curricolo per obiettivi minimi per ogni disciplina
Condivisione prove di ingresso con i docenti curricolari

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019

5
SCUOLA

IMPEGNI

INFANZIA

Ore 9 - 12

PRIMARIA
SECONDARIA I

Allestimento aule e spazi nei rispettivi plessi

SECONDARIA II

Ore 9 - 12
Allestimento aule e spazi nei rispettivi plessi
Prosegue l’attività già avviata e la Predisposizione di prove di ingresso

ISTITUTORI

Ore 9 - 10.30
Collegio degli Istitutori - Odg: Proposte su sistema organizzativo attività educative,
ricreative, di studio; orario personale; definizione incontri tematici con esperti
esterni (argomenti e possibile calendarizzazione).
Ore 10.30/12.00
Prosieguo delle attività in corso

DOCENTI DI
SOSTEGNO

Ore 9 - 12
Prosecuzione dell’attività già avviata

Si fa presente che:
●

per ogni giorno di presenza i docenti sono tenuti a firmare l’entrata e l’uscita.
Il foglio firme sarà poi riconsegnato in Presidenza dai seguenti docenti:
➢
➢
➢
➢
➢

Infanzia - Di Toro, Marcucci
Primaria – Luciani, Laozzetta
Secondaria di Primo Grado - Marsicola, Patriarca
Ita Alanno - Antinucci Nadia, Romasco Sabrina
Ipa Cepagatti - Centurione Monica, Giannantonio Silvana

per ogni incontro di continuità sarà redatto apposito verbale (con indicazione sintetica dei punti
trattati e delle decisioni prese) da depositare in Presidenza entro il giorno successivo;
● per ogni consiglio di classe congiunto sarà stilato apposito verbale in originale per ciascuna
classe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prevedono da due a tre incontri di attività per Dipartimento tra settembre e la prima metà di ottobre,
per portare a compimento quanto pianificato ai fini dei percorsi di PCTO, di attività per l’Orientamento
in ingresso (IPA e ITA), della progettazione per compiti di realtà
●

F.to il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

