C.I. n. 169

Lucera, 31/08/2016
Al Personale Docente
Al D.S.G.A.
Al sito istituzionale
www.tommasone-alighieri.gov.it

OGGETTO: attività collegiali e impegni periodo 1 - 11 settembre 2017.
Si comunica alle SS.LL. il calendario degli impegni previsti periodo 1 – 11 settembre 2017.
Alla presente si allega anche l’ipotesi di suddivisione delle ore funzionali all’insegnamento a.s. 2017/18.
Giorno e sede
01/09/2017
Plesso “Dante”
04/09/2017
Plesso
“Tommasone”

04/09/2017
Plesso
“Tommasone”

Periodo 1 – 11 SETTEMBRE 2017
Docenti
n. ore e
ATTIVITA’
interessati
orario
Tutti
2h
Collegio dei Docenti unitaro
10/12.00
o.d.g. già inviato
Infanzia
1h
Collegio di sezione Infanzia
8.30/9.30
o.d.g.
- assegnazione docenti alle sezioni;
- designazione docenti coordinatori di
intersezione;
- designazione coordinatori di dipartimento;
- designazione docente gruppo di revisione del
Regolamento d’Istituto;
- individuazione referenti aree progettuali;
- orario delle attività didattiche prima
dell’inizio del servizio mensa;
- organizzazione e tempi per l’inizio delle
attività didattiche per i bambini treenni;
- continuità infanzia/primaria;
- organizzazione incontro con le famiglie.
9.30/11.30
Consigli di intersezione
Linee
generali
per
la
stesura
della
programmazione di intersezione.
Primaria
1h
Collegio di sezione Primaria
9.30/10.30
o.d.g.
- assegnazione docenti alle classi;
- designazione docenti coordinatori di
interclasse;
- designazione coordinatori di dipartimento;
- designazione docente gruppo di revisione del
Regolamento d’Istituto;
- individuazione referenti aree progettuali;
- individuazione docente componente del

2 ore
10.30/12.30
04/09/2017
Plesso “Dante”

Sec. I grado

1h
10.30/11.30

2 ore
11.30/13.30
2 ore
9.00/11.00

05/09/2017
Plesso Ex GIL

Infanzia

05/09/2017
Edificio
Tommasone

Primaria

2 ore
9.00/11.00

05/09/2017
Plesso Dante

Secondaria I
grado

2 ore
9.00/11.00

05/09/2017
Plesso
“Tommasone”

Docenti ex
cinquenni
infanzia
Docenti classi
prime primaria
Infanzia

1 ora
11.00/12.00

Primaria

2 ore
9.00/11.00

06/09/2017
Plesso Ex-GIL

06/09/2017
Edificio
Tommasone

2 ore
9.00/11.00

Comitato per la valutazione dei docenti (da
proporre al Collegio unitario)
- orario delle attività prima settimana per
alunni delle prime classi;
- continuità infanzia/primaria;
- definizione giornata di programmazione
settimanale;
- organizzazione incontro con le famiglie.
Dipartimenti disciplinari
Predisposizione prove d’ingresso comuni per
classi parallele e per ambiti disciplinari.
Collegio di sezione Sec. I grado
o.d.g.
- assegnazione docenti alle classi e
composizione dei consigli di classe;
- designazione docenti coordinatori di classe;
- designazione docenti coordinatori di
dipartimento;
- individuazione referenti aree progettuali;
- riduzione orario delle lezioni prime
settimane di scuola.
Dipartimenti disciplinari
Predisposizione di prove d’ingresso comuni per
classi parallele e per ambiti disciplinari
Consigli di Intersezione
- attività di preparazione per l’avvio dell’anno
scolastico:
accoglienza
alunni,
organizzazione prime settimane di scuola;
- attività alternative alla religione cattolica;
Dipartimenti disciplinari
Prosecuzione del lavoro sulle prove d’ingresso
comuni per classi parallele e per ambiti
disciplinari.
Dipartimenti disciplinari
Prosecuzione lavoro sulle prove di ingresso
comuni/Analisi del D.L. n. 62/2017 (Norme in
materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) e del
D.L. n. 66/2017 (Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità)
Incontro di continuità Infanzia/Primaria
Organizzazione accoglienza alunni classi 1^ di
scuola primaria.
Consigli di intersezione
Analisi del D.L. n. 62/2017 (Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato) e del D.L. n. 66/2017
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità)
Consigli di Interclasse
Analisi del D.L. n. 62/2017 (Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato) e del D.L. n. 66/2017
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità)

06/09/2017
Plesso “Dante”

Docenti di
strumento
musicale
Infanzia

1 ora
11.00/12.00

Organizzazione e coordinamento
corsi di strumento musicale

2 ore
9.00/11.00

07/09/2017
Plesso Dante

Primaria
Secondaria I
grado

9.00/11.00

07/09/2017
Plesso
“Tommasone”
08/09/2017 Plesso
“GIL”
(Infanzia )

Tutti i docenti
di sostegno

Prosecuzione attività di programmazione per
Intersezione
1. Analisi degli obiettivi da raggiungere; scelte
didattiche e proposte di percorsi; accordi
metodologici coerenti con le competenze da
attivare;
2. Proposte visite guidate – viaggi di istruzione e
progettuali in relazione agli obiettivi prioritari
del PTOF e agli obiettivi del Piano di
Miglioramento;
3. Proposte di formazione a.s. 2017/2018;
4. Sistemazione aule
Dipartimenti congiunti primaria/secondaria I gr.
- Continuità scuola primaria/scuola secondaria
- Ricerca/azione
e
raccordi
didattico/metodologici.
Organizzazione delle attività di inclusione

Infanzia

2 ore
9.00/11.00

08/09/2017
Plesso
Tommasone

Primaria

2 ore
9.00/11.00

07/09/2017
Plesso Ex GIL

1 ora
11.00/12.00

Sistemazione sezioni

-

08/09/2017
Plesso “Dante”

Secondaria
I grado

2 ore
9.00/11.00

-

Programmazione di team
attività di preparazione per l’avvio dell’anno
scolastico: accoglienza alunni,
organizzazione prime settimane di scuola;
aggregazione ore discipline per ciascun
docente;
attività alternative alla religione cattolica;
impiego ore eccedenti di programmazione;
linee per la stesura della programmazione di
interclasse;
scelte didattiche e proposte di percorsi
disciplinari ed interdisciplinari;
accordi metodologici coerenti
con le
competenze da attivare;
proposte visite guidate – viaggi di istruzione
e progettuali in relazione agli obiettivi
prioritari del PTOF e agli obiettivi del Piano
di Miglioramento;
- proposte di formazione a.s. 2017/2018.
Programmazione per dipartimenti
attività di preparazione per l’avvio dell’anno
scolastico: accoglienza alunni,
organizzazione prime settimane di scuola;
scelte didattiche e proposte di percorsi
disciplinari e interdisciplinari;
accordi metodologici coerenti con le
competenze da attivare;
proposte visite guidate – viaggi di istruzione
e progettuali in relazione agli obiettivi
prioritari del PTOF e agli obiettivi del Piano
di Miglioramento;

11/09/2017
Plesso Dante

Tutti

3 ore
9.00/12.00

- proposte di formazione a.s. 2017/2018.
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
O.d.g. allegato

O.d.g.
Collegio dei docenti unitario del 11/09/2017
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Orario delle lezioni e delle attività didattiche a.s. 2017/2018;
3. Piano annuale delle attività;
4. Relazioni dei docenti coordinatori di Intersezione, Interclasse, Dipartimenti e delibere sui seguenti
argomenti:
- attività alternative all’ins. della religione cattolica;
- conferimento incarichi Coordinatori di Intersezione, di Interclasse, di Dipartimento e di classe
scuola sec. 1° grado;
- conferimento incarichi referenti e responsabili;
- utilizzazione ore di contemporaneità scuola primaria;
- incontro con le famiglie scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado;
- proposte di formazione;
- proposte modifiche/integrazione PTOF e progetti da inserire per l’a.s. 2017/2018;
- visite guidate e viaggi di istruzione;
- riduzione orario delle lezioni scuola secondaria di primo grado per le prime settimane dell’anno scolastico;
5. Costituzione staff del DS, gruppi di lavoro e commissioni;
6. Modalità e termini di presentazione domande per incarico di Funzione Strumentale
7. Nomina Commissione Tecnica;
8. Nomina docente di scuola primaria componente del Comitato per la valutazione dei docenti;
9. Nomina tutor docente neo-immessa in ruolo;
10. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
11. Comunicazioni del DS.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993)

IPOTESI SUDDIVISIONE MONTE ORE FUNZIONALI
Per poter effettuare le attività di programmazione di inizio anno nel periodo antecedente l’avvio delle
lezioni (12 settembre 2017) è necessario che preliminarmente il collegio dei docenti deliberi i criteri
fissando il numero di ore da destinare a ciascuna delle attività.
Per l’a.s. 2017/2018 l’attività di programmazione di inizio anno, oltre a far fronte alle specifiche
esigenze della scuola, deve tener conto delle seguenti necessità:
- Definizione di un curricolo verticale 3-14 anni centrato sulle competenze trasversali (competenze
chiave e di cittadinanza);
- Analisi e riflessione sulla valutazione degli alunni e sull’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, in riferimento ai decreti legislativi n.62 e n.66 del 2017 che introducono rispettivamente
norme sulla valutazione e sull’inclusione;
- Revisione/aggiornamento del Regolamento d’Istituto in conseguenza all’entrata in vigore dal 1°
settembre 2017 dei decreti legislativi n. 62 e n. 66 del 2017;
- Revisione/aggiornamento del PTOF.
IPOTESI suddivisione 40 ore (art. 29, comma 3 – lettera a) del CCNL)
- collegi dei docenti unitario
15 ore (di cui n. 4 ore a settembre)
- collegi dei docenti di sezione
3 ore (di cui n. 1 ora a settembre)
- incontri di programmaz./Dip. disc.
16 ore (di cui n. 8 ore a settembre)
- informazioni alle famiglie _____________6 ore
Totale
40 ore
IPOTESI suddivisione 40 ore (art. 29, comma 3 – lettera b) del CCNL)
Scuola dell’infanzia
- Assemblea iniziale settembre
2 ore
- Consigli intersezione
8 ore
- Programmazione mensile
16 ore
- Assemblee
4 ore
- Formazione/curricolo per competenze
6 ore
- gruppi di lavoro
____________ 4 ore
Totale
40 ore
Scuola Primaria
- Assemblea iniziale settembre
2 ore
- Consigli di interclasse
10 ore
- Assemblee
4 ore
- Formazione/curricolo per competenze
20 ore
- gruppi di lavoro
4 ore
Totale
40 ore
Scuola secondaria di I grado
- Assemblea iniziale settembre
2 ore
- Consigli di classe
20 ore
- Formazione/curricolo per competenze
14 ore
- Gruppi di lavoro
4 ore
Totale
40 ore

