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Circolare n° 3
Del 04.09.17
REGISTRO CIRCOLARI INTERNE
A TUTTI I DOCENTI dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “T. SILVESTRI”
SEDE

Si comunica il CALENDARIO delle Attività Collegiali del mese di SETTEMBRE 2017 :
Ø Giovedi 01 settembre,
dalle Ore 8,30

Presa di servizio dei nuovi Docenti (trasferimenti, incarichi, assegnazioni provvisorie, neo-

immessi in ruolo)

Ø Lunedi 04 settembre, CDD
Ore .10,00- 12,00 Collegio Docenti Unitario (vedi o.d.g.) (SALA POLIVALENTE PRIMARIA)
Vedi odg sulla convocazione .

Ø Martedi

Data
05.09

05.09

05.settembre

Orario
9,00 /12,00

9,00/12,00

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA
FORMAZIONE CLASSI E LAVORO DI CONTINUITA’
Durata
programma :FORMAZIONE CLASSI
Convocati
ore
3
Verifica elenchi alunni e formazione classi –
Tutti i Docenti Infanzia
controllo e definizione elenchi a seguito rinunce.
Consegna programma di accoglienza con orari
Sede : Sede Centrale
di frequenza 1^ periodo inserimento, da
pubblicare
3
Analisi report Prove alunni in ingresso ;
Doc. Primaria solo cl.1^
Stesura elenchi classi e programma di
formazione gruppi classe
accoglienza da consegnare in Segreteria
Didattica
(stabilire data sorteggio sezione Trevignano )
______________________________
verifica nuovi inserimenti; programma di
Docenti Primaria classi da 2^
accoglienza –preparazione materiali didattici
alla 5^
riunioni per classi parallele: verifica
certificazioni H e relazioni alunni BES
condivisione con nuovi docenti delle
osservazioni e delle esigenze della classe

sede centrale per la
consultazione atti

docenti sostegno: bozza di proposta oraria
sostegno
05.09

9,00/12,00

3

Verifica elenchi classi e programma di
accoglienza iniziale; condivisione con nuovi
docenti delle osservazioni e delle esigenze della
classe

Tutti i Docenti secondaria 1^
grado
Per fasce di classi (1ì-2^-3^) in
sequenza

riunioni per verifica certificazioni H e relazioni
alunni BES
docenti sostegno: bozza di proposta oraria
sostegno
ORDINI DEL GIORNO E ORGANIZZAZIONE:
1. Formazione /Verifica classi : NOMINA DI UN SEGRETARIO e REDAZIONE DI VERBALE
DELL’INCONTRO FIRMATO DA TUTTI I DOCENTI PARTECIPANTI
ODG : profilo didattico-relazionale degli alunni in uscita dal segmento didattico . Osservazioni dei Docenti sulla
formazione equilibrata delle classi e programma di accoglienza prima periodo , precedente all’avvio del tempo
pieno.
AL TERMINE DEI LAVORI GLI ELENCHI DELLE CLASSI DEVONO ESSERE CONSEGNATI IN
SEGRETERIA–AREA ALUNNI ( Simeoni Nazario : Trevignano Pollastrini Albertina: Bracciano) per
essere sottoposti alla verifica conclusiva del Dirigente e per l’eventuale procedura di sorteggio sezione, ove
necessaria.

Ø Mercoledi 6 settembre SEDE TREVIGNANO
CONSIGLI : CIASCUN GRUPPO DI LAVORO NOMINA UN SEGRETARIO e REDAZIONE DI VERBALE
DELL’INCONTRO RILEVAMENTO PRESENZE E ASSENZE DI TUTTI I DOCENTI .

CONSIGLI DI INTERSEZIONE INFANZIA 8,30-11,30 : Sede Centrale- Sala Docenti
Interplesso a sezioni aperte tecnica
1. Attività di ingresso per la valutazione dei singoli campi di esperienza (anche per i diversamente abili).
2. programmazione e pianificazione progetti: stranieri, convivenza, educazione ambientale e alla sicurezza,laboratori
educazione all’ascolto. Progetti comuni fra i Plessi.
3. Obiettivi educativi comuni e competenze di Cittadinanza ; pianificazione strategie e metodologie comuni del CDC.
4. Progetto Ora Alternativa alla IRC: temi e contenuti da deliberare in Collegio Docenti

CONSIGLI DI INTERCLASSE PRIMARIA 8,30-11,30: Sede Centrale Refettorio
Interclasse a classi aperte in parallelo -INTERPLESSO
1.Linee generali dei Piani di Studio Personalizzati, programmazione e pianificazione educazione ambientale, alla sicurezza
,educazione all’ascolto, :lettura e condivisione dei Progetti PON e Sport inviati in candidatura.
2. criteri comuni per la scelta delle prove di ingresso per la valutazione disciplinare e conseguenti criteri comuni di
valutazione dei livelli (per fasce di classi)
3.programmazione attività di recupero e potenziamento : modalità; tempi; monitoraggio esiti e comunicazione alle
famiglie
4. Ora Alternativa alla IRC: contenuti da deliberare in Collegio Docenti per la presentazione alle famiglie e nel PTOF
5.Obiettivi educativi comuni e competenze di Cittadinanza ; pianificazione strategie e metodologie comuni del CDC.

CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA : 8,30 -11,30 (Aule 1^ piano SCUOLA MEDIA)
8,30 /9,30 classi 1^
9,30 /10,30 classi 2^
10,30 /11,30 classi 3^
1.Linee generali P.S.P ,programmazione e pianificazione educazione ambientale, alla sicurezza ,educazione all’ascolto,
lettura e condivisione dei Progetti PON e Sport inviati in candidatura
2. criteri comuni per la scelta delle prove di ingresso per la valutazione disciplinare e conseguenti criteri comuni di
valutazione dei livelli (per fasce di classi)
3.programmazione attività di recupero e potenziamento : modalità; tempi; monitoraggio esiti e comunicazione alle
famiglie
4. Obiettivi educativi comuni ; pianificazione strategie e metodologie comuni del CDC.
5. Ora Alternativa alla IRC: temi e contenuti da deliberare in Collegio Docenti, per la presentazione alle famiglie e nel POF
Ø

Giovedi 7 settembre ore 9,00-12,00 3 h SEDE CENTRALE
COLLEGI D’ORDINE (presso SCUOLA MEDIA )

Data
Giov. 7.09.17
Giov. 7.09.17

Orario
8,30-10,00
10,00-11,30

COLLEGI D’ORDINE
Durata h
Sede
1,5
Sede Centrale
1,5
Sede Centrale

Convocati
INFANZIA
PRIMARIA

Giov. 7.09.17

11,30,13,00

1,5

Sede Centrale

SECONDARIA

Per ciascun Collegio verrà nominato un Segretario Verbalizzante.
ODG COLLEGI ORDINE
-

h .8,30 /10,00 scuola infanzia 1,5 ore
o.d.g.:
1. Organizzazione attività di accoglienza
2. attività di potenziamento e ampliamento del curriculo su progetto per singole classi o a classi aperte
3. proposte di lavoro per campi di esperienza e di continuità , per aggiornamento PTOF
4. proposte di continuità con la scuola primaria da proporre alla Commissione
5. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC

- h. 10,00 /11,30 scuola primaria 1,5 ore
o.d.g:
1. Organizzazione attività di accoglienza
6. attività di ampliamento e potenziamento del curricolo e dell’offerta formativa su progetto per singole classi o a
classi aperte per aggiornamento PTOF
2. modalità organizzazione attività di recupero e di potenziamento (da documentare e monitorare );
3. proposte e pianificazione lavoro dei docenti di potenziamento , in relazione al PDM
4. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC
- h.11,30/13,00 scuola secondaria 1,5 ore
o.d.g.:
1.attività di ampliamento/potenziamento del curricolo dell’offerta formativa (extrascolastico) per aggiornamento
PTOF
2.attività di potenziamento del curricolo su progetto per singole classi o a classi aperte ;definizione attività di
potenziamento nelle ore di contemporaneità del tempo prolungato per aggiornamento PTOF
3. modalità organizzative attività di recupero (da documentare e monitorare) e comunicazione degli esiti alle
famiglie;
4..proposte e pianificazione lavoro del docente di potenziamento in relazione al PDM
5. proposta di attività didattiche e formative Alternative alla IRC

Ø

VENERDI 8 settembre ore 9,00-12,00 3 h

1.GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE: Membri GLI e docenti di sostegno dei 3 ordini
sede centrale
1. analisi dei documenti degli alunni certificati e proposte di lavoro per l’inclusione , in riferimento alle reali risorse
assegnate dei Docenti. Proposte operative per il GLI di Istituto . Richieste in deroga.
ODG:
1-verifica monte ore sostegno assegnato. Ipotesi di assegnazione agli alunni.
2-Proposte del Gruppo di lavoro “Inclusione” e discussione problematiche organizzative
3-modelli PEI/ PDP eventuale aggiornamento

2. Per tutti gli altri Docenti: ai rispettivi Plessi ore 9,00-12,00:
Preparazione attività accoglienza, materiali didattici delle classi, condivisione prove di ingresso in parallelo per
fasce di classi.

Ø LUNEDI 11 settembre : tutti i docenti ai rispettivi Plessi ore 9,00-12,00
Preparazione attività accoglienza, materiali didattici delle classi, condivisione prove di ingresso in parallelo per
fasce di classi

Ø MARTEDI 12 settembre ore 9,30-11,30 2 h

2^ COLLEGIO DOCENTI UNITARIO : Sala polivalente primaria
Ø MERCOLEDI 13 settembre
Secondaria :Ore 15 corso per il Registro Elettronico
Infanzia Ore 9-12: i Docenti delle classi iniziali potranno ricevere ai Plessi i neo-iscritti della Scuola
dell’Infanzia per dare indicazioni ai genitori ; tutti

potranno predisporre i materiali didattici per l’accoglienza

/aule ai singoli Plessi.
Ø

GIOVEDI 14 settembre: inizio attività didattiche secondo modalità previste dall’Accoglienza
programmata.

Primaria Ore 15: corso per il Registro Elettronico

Il Dirigente Scolastico
Anna Ramella

