
 

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

88900 CROTONE 
3 
Prot. N.  4308  C/16           Crotone lì 02/09/2016 
 

S C U O L A   P R I M A R I A 

C A L E N D A R I O   I M P E G N I   I N I Z I O   A.S.   2 0 1 6/2 0 1 7 

GIORNO ORARIO IMPEGNI 
05/09 

 

9,00/11,00 Collegio unitario 

06/09 
 

 9,00/10,00 
 9,00/10,00 
10,00/11,00 
11,00/12,00 

Incontro RSU 
Presa visione REGISTRO ELETTRONICO: “ARGO ” 

Adempimenti inizio a.s. (Individuazione e sistemazione aule, organizzazione lavoro sc.) 
Autoaggiornamento Sicurezza 

07/09 
 

9,00- 12,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,00-13,00 

Collegio settoriale:   
I DOCENTI (anche i nuovi) PRENDERANNO VISIONE  di tutta la documentazione prodotta dai lavori  di GRUPPO, SVOLTI A 
GIUGNO, ed approvata dal C.d.D. del  27 Giugno 2016.  
Si raccomanda di conservare la documentazione di proprio interesse in ciascun Registro dei verbali di C.d.classe. Si riportano 
tematiche e  docenti che le presentano: 
Ref.:A. Mascaro A.:Modello Ministeriale Certificazione Delle Competenze (5^), obbligatorio dall’a.s. 2016/17. 1°.gruppo 
Ref. Mascaro A.: integrazione/aggiornamento criteri per valutazione comportamento e /o disciplina (stesura finale di criteri 
condivisi dalla sc. primaria alla media) 2°.gruppo 
Ref. Balsimelli M ; lettura ed approfondimento normativa viaggi/visite/uscite didattiche (schema di sintesi dei principali 
adempimenti)  3°gruppo 
Ref. Aragona M. u.d.a per tematica deliberata nel c.d.d.: “il viaggio” (predisposizione progettazione per disciplina 1° 
quadrimestre  (trasversalità infanzia-primaria-media): classi prime e terze; 4.gruppo 
Ref. Balsimelli M: uda “alimentazione progettazione a.s. 2016/17 e classi coinvolte:2^, 4^ 5^;  5°gruppo 
Ref. Ref. Balsimelli M:  Conoscenza Documenti programmatici d’Istituto: PTOF/RAV/PDM; 
- Proposte di attività di aggiornamento alla luce degli obiettivi regionali e degli obiettivi di istituto (Rav-Pdm);  
Collegio settoriale con DS per assegnazione docenti  alle classi; 



08/09 
 

  9,00/12,00 
 

1.Riunione di Dipartimenti Disciplinari con i seguenti punti all’O.d.G: 

 1. revisione della programmazione didattica alla luce degli obiettivi regionali (nota USR Calabria 0012633.09-08-
2016)da leggere, approfondire  ed attuare; 
 

2.stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura 
della propria programmazione individuale:  
2.a.concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare ; 
2.b. stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze; 
2.c. definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni  Nazionali; 
2.d. individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
 

3. Adozione di strategie alternative alla didattica frontale incentrate sull'apprendimento: peer to peer, 

didattica laboratoriale, ecc., al fine di  implementare le azioni progettate e  rimuovere le ragioni della 

varianza tra classi (obiettivi regionali); 
 

4. metodi e strumenti didattici; 

5. Proposte di attività progettuali  di ampliamento Offerta Formativa, alla luce degli obiettivi regionali e degli 
obiettivi di istituto (Rav-Pdm); 

6. progettazione di attività didattiche, curriculari e/o extracurriculari, da integrare nella programmazione 
curriculare, per promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza (obiettivi regionali); 

09/09 
 

9,00/12,00 
 
 
 
 
 
 
 
11,00/12,00 
 
 
12,00/13,00 

Collegio settoriale per formazione  COMMISSIONI PER CLASSI PARALLELE per:  
1) Progettazione VIAGGI, VISITE E USCITE DIDATTICHE (secondo quanto deliberato negli Organi Collegiali e alla luce 
della nuova normativa): scelta itinerari, accompagnatori e Responsabile per ciascuna classe. 
2) Condivisione di scelte comuni inerenti la programmazione del  20%, Carnevale, Giornate curriculari ed extracurriculari 
programmate:  Scuola aperta, Regione in Movimento,  Giornata della Solidarietà, UDA: Il Viaggio o UDA: L’alimentazione 
(secondo le classi coinvolte) e alla luce degli Obiettivi Regionali e delle decisioni assunte nelle Riunioni di Dipartimenti 

Disciplinari.  (Si ricorda che la documentazione di proprio interesse, scaturita da scelte concordate e deliberate, verrà 

conservata in  ciascun Registro dei verbali dei C. d. classe). 
Incontro Continuità: Doc. classi 1^ primaria e Docenti sc. Infanzia (Presiede Prof.ssa Pariano o Crugliano E.): 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; 
Incontro Continuità: Doc. classi 5^ (a.s. 2015/16) -S. Sec. 1° Grado 1^ Media (Presiede Prof.ssa Pariano o Crugliano E.): 
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. 



              

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

N.B. ll collaboratore del DS ritira documentazione prodotta nei succitati giorni per approvazione nel C.d.D. del 13/09/2016. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Dott.ssa Annamaria Maltese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/09    9,00/12,00 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 12,00/13,00  
 

1.Riunione di Dipartimenti Disciplinari con i seguenti punti all’O.d.G: 

1. Predisposizione prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di  pervenire alla valutazione dei 
pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di  attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero 
delle lacune di base con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso. 
1.a proposta di griglia di valutazione comune per le prove scritte ed i colloqui (tutte le classi); 

1.b Proposta calendarizzazione somministrazione delle prove d'ingresso; 
1.c Proposte e calendarizzazione prove comuni per classi parallele: tipologia e durata delle prove (simulazione INVALSI): 
scelta motivata delle discipline, organizzazione della somministrazione, vigilanza, correzione; condizioni ambientali, 
attori, strategie di contrasto al fenomeno del cheating  (obiettivi regionali , nota USR Calabria 0012633.09-08-2016)da 
leggere, approfondire  ed attuare. 
 

Consiglio di classe: Attuazione PAI: -Individuazione casi difficili e Programmazione PDP (Legge 170/2010 e 
condivisione/autorizzazione famiglia (firma patto formativo/educativo). Accoglienza alunni classi 1^ 

13/09 
 

9,00 Collegio unitario 

14/09                                                                                      I N I Z I O      L E Z I O N I 

                                                                                                    B U O N   A N N O   S C O L A S T I C O 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. ll collaboratore del DS ritira documentazione prodotta nei succitati giorni per approvazione nel C.d.D. del 10/09/2015   

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Annamaria Maltese 

 
PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (settembre) per stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale.  
 
 

 TEST INVALSI  


