
  ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI”               
VIA Boccioni, 1 Tel./Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 
Prot. N.            Crotone lì 04/09/2018 
OGGETTO: Piano degli adempimenti mese di settembre 2018 
Si trasmette il calendario in oggetto e l’O. d. G. delle riunioni convocate per i giorni programmati. 

DATA ORARIO OGGETTO SC. PRIMARIA SC. INFANZIA SC. SEC. 1° GRADO 

01/09/2018  Presa di servizio per i docenti trasferiti, neo-immessi  o 
in assegnazione provvisoria 

   

04/09/2018 9,00 Collegio dei Docenti unitario    

05/09/2018 9,30-10,30 
10,30-11,30 

Incontro RSU 
Autoaggiornamento Sicurezza 

 
Tutti i docenti 

 
Tutti i docenti 

 
Tutti i docenti 

06/09/2018 
 
 

9,00 –12,00 
 

Riunioni per Dipartimenti e ordine di scuola finalizzate a: 
1.Condivisione, aggiornamento e programmazione 
didattico - disciplinare d’istituto a. s. 2018/19  

2. Predisposizione test d’ingresso comuni per classi 1^;  

3. Predisposizione di test di verifica iniziali, in itinere e 
finali per classi parallele; 

4.Proposta calendarizzazione somministrazione delle 
prove d'ingresso, in itinere, finali (italiano Matematica, 
Inglese) 

Dipartimenti 
Disciplinari 
 
Individuazione 
del segretario di 
Dipartimento;  

 

Tutti i docenti 
Individuazione del segretario;  

1.Condivisione, aggiornamento e 
programmazione didattico - 
disciplinare d’istituto a. s. 2018/19; 

2. programmazione Progetti di 
ampliamento Offerta Formativa ed 
Organizzazione  laboratori (Sport-
Arte-Musica- Inglese…), Progetto 
P.R.I.M.A. 
3.Programmazione attività di 
accoglienza 

Dipartimenti 
Disciplinari 
 

 

Individuazione del 
segretario di 
Dipartimento;  

 

07/09/2018 
 

9,30- 10,30 
 
10,30 – 11,30 
 
11,30-  12,30 

Assegnazione docenti alle sezioni 
 
Assegnazione docenti alle classi (primaria) 
 
Assegnazione docenti alle classi (Media) 

 
 
Collegio 
settoriale 

Collegio settoriale  
 
 
 
Collegio settoriale 

10/09/2018 9,00 – 12,00 Riunione** per  classi/sezioni parallele O.d.G.: 
2. Progettazione VIAGGI, VISITE E USCITE DIDATTICHE: 
scelta itinerari, accompagnatori e Responsabile per 
ciascuna classe. 
3. Condivisione di scelte comuni inerenti la 
programmazione del  20%, Carnevale, Giornate 
curriculari ed extracurriculari programmate: Scuola 
aperta, Giornata della Solidarietà, UDA: Il Viaggio o 
UDA: L’alimentazione (secondo le classi coinvolte) e alla 

Individuazione del 
segretario; 

Riunione Collegiale presieduta da  
Responsabile di plesso per: 
1.Proposte per Organizzazione 
Manifestazione FINALE (Fine  
giugno 2019); 
3.Condivisione di scelte comuni 
inerenti la programmazione del  
20%, Carnevale, Giornate 
curriculari ed extracurriculari 

Individuazione del 
segretario; 

  



luce degli Obiettivi Regionali e delle decisioni assunte 
nelle Riunioni di Dipartimenti Disciplinari. Proposte per 
Progetto di Recupero/Giornalino d’Istituto ed  
Individuazione attività alternative per alunni che non si 
avvalgono DELLA RELIGIONE CATTOLICA… 
4.Individuazione   nuovi  Progetti di ampliamento dell’O. 
F.( a. s. 2018/19) 

programmate: Scuola aperta, 
Giornata della Solidarietà, UDA: Il 
Viaggio o UDA: L’alimentazione 
(secondo le classi coinvolte) 

11/09/2018 9,00 -12,00 
 
 
 
 
10,00- 12,00 

Consiglio di classe:Attuazione PAI: -Individuazione casi 
difficili (DSA- BES….), interventi condivisi alunni con 
disabilità,  Programmazione nei tempi immediati PDP 
(Legge 170/2010 e condivisione/autorizzazione famiglia 
patto formativo/educativo da firmare entro tempi 
consoni alla valutazione alunno  a.s. 2018/19). 
Riunione con genitori alunni neo iscritti sc. infanzia 

Tutte le classi  
 
 
 
 
Docenti interessati  

Tutte le classi 

 
12/09/2018 
 

9,00- 12,00 
 

Riunione Collegiale presieduta da  Collaboratore DS o 
docente  dello Staff  DS a.s. 2017/18  per: 
1.LINEE GUIDA CRITERI DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO; 
2. Aggiornamento e pubblicazione Curricolo Verticale 
D’istituto. 

3. Attuazione Didattica per competenze che miri al 
raggiungimento degli obiettivi inclusivi dichiarati nel 
curricolo  

 
Tutti i docenti 

 
Tutti i docenti 
 

 
Tutti i docenti 

 11,00 – 12,00 
 
 
 
 
 
12,00- 13,00 

Incontro Continuità 
Doc. classi 5^ (a.s. 2017/18) -S. Sec. 1° Grado: 1^ Media 
(Presiede INS. Condito C.)Presa visione casi con 
difficoltà inseriti nelle diverse classi (Approfondimenti 
attraverso lettura schede informative in uscita) e 
condivisione con doc. classi 5^: Prove d’ingresso. 
Incontro Continuità 
Doc. classi 1^ primaria e Docenti sc. Infanzia (Presiede 
Ins. Devona R.): Presa visione casi con difficoltà inseriti 
nelle diverse classi (Approfondimenti attraverso lettura 
schede informative in uscita) e condivisione con doc. Sc. 
infanzia: Prove d’ingresso 

Doc. classi 5^ 
(a.s.17/18) 
 
 
 
 
 
Doc. classi 1^ sc. 
prim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sc. Infanzia  

Doc. 1^ Media 
 
 
 
 

13/09/2018  Riunione Collegiale presieduta da Collaboratore DS, 
Responsabile di plesso,  F.S./docente  dello Staff  DS a.s. 
2017/18  per: 
1.Rinnovo triennale  PTOF: rilettura condivisa del 
documento già  esistente per una prospettiva condivisa; 

Tutti i docenti Tutti i docenti Tutti i docenti 



2. Aggiornamento del piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione contenuto nel PTOF: 
3. Aggiornamento PDM, alla luce del RAV  

14/09/2018     0re 9,00 Collegio dei Docenti unitario    

17/09/2018  Inizio lezioni a.s. 2018/2019 

Al termine di ogni Riunione Dipartimento/Classe-Sezione si elaborerà, oltre la prevista verbalizzazione della riunione, un documento finale per il  Collegio dei Docenti  del 
14/09/2018  e consegnato al Responsabile di Plesso. 
(Si ricorda che la documentazione di proprio interesse, scaturita da scelte concordate e deliberate, verrà conservata in Registro dei  verbali dei C. d. classe). 

La partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali costituisce obbligo di servizio. I Sigg. Docenti sono invitati ad apporre la propria firma sul foglio presenze. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Annamaria Maltese 
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


