Marrubiu 02.09.2019
Circolare n.2
Ai Docenti
IC Marrubiu
Al personale ATA
Alla DSGA
Oggetto: piano delle attività 2-14 settembre 2019
Si trasmette il Piano delle attività per il periodo 2-14 settembre 2019. Tutte le riunioni si terranno
nella scuola primaria di Marrubiu. I docenti dovranno stilare un verbale per ciascuna riunione
utilizzando il modulo di verbale dell’IC di Marrubiu presente nel sito.
In assenza del Dirigente presiederanno le riunioni
• Barbara Raspa: scuola primaria
• Marco Dessì: scuola secondaria
• Antonietta Curcu: scuola dell’infanzia
Il presidente individuerà il docente che dovrà stilare il verbale.
ARTICOLAZIONE - DATA
Collegio docenti
unitario

Collegio di settore
scuola secondaria

Collegio di settore
scuola dell’infanzia

lunedì
02.09.2019
ore
09:00-10:30

martedì
03.09.2019
ore
08:30-11:30

martedì
03.09.2019
ore
09:30-12:30

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’
Vedasi circolare
1. Proposta di assegnazione docenti alle classi e alle
discipline
2. Modulistica comune: analisi della modulistica in uso
ed eventuali modifiche (es. relazione finale sostegno,
programmi didattici etc…)
3. PTOF : integrazioni, modifiche , proposte progettuali
,viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche,
manifestazioni
4. PTOF: Proposte gruppi di lavoro, incarichi, FFSS
5. Proposte attività di formazione
6. Piano di Miglioramento: proposte operative anno
scolastico 2019/2020 ( i docenti dovranno indicare le
proposte esclusivamente compilando la modulistica
inviata )
1. Proposta di assegnazione docenti alle sezioni
2. Modulistica comune: analisi della modulistica in uso
ed eventuali modifiche (es. uda e schede di
valutazione individuale alunni, relazione finale
sostegno etc…)

3. PTOF :integrazioni, modifiche , proposte progettuali
,viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche,
manifestazioni
4. Proposte gruppi di lavoro, incarichi, FFSS
5. Proposte attività di formazione
6. Piano di miglioramento: proposte operative per
l’anno scolastico 2019/2020 riferite a tutte le priorità
e traguardi previsti nel RAV
1. Proposta di assegnazione docenti alle classi e alle
discipline
2. Modulistica comune: analisi della modulistica in uso
ed eventuali modifiche (in particolare andrà
strutturata la modulistica per le relazioni finali dei
docenti di sostegno)
3. PTOF :integrazioni, modifiche , proposte progettuali
,viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche,
manifestazioni Proposte gruppi di lavoro, incarichi
4. Proposte attività di formazione
5. Proposte ulteriori aree FFSS
6. Piano di miglioramento: proposte operative per
l’anno scolastico 2019/2020 riferite a tutte le priorità
e traguardi previsti nel RAV

Collegio di settore
Scuola primaria

mercoledì
04.09.2019
ore
09:00-12:00

Consigli di
intersezione e
infanzia

mercoledì
04.09.2019
ore
08:30-12:00

Completamento dei lavori del 3 settembre
plesso/classe/sezione

Docenti anni
ponte
Primaria/infanzia

mercoledì
04.09.2019
ore
12:00-13:00
giovedì
05.09.2019
ore
09:00-12:00

Attività di continuità
Infanzia -primaria Costituzione classi prime primaria (qualora
non sia sta ancora effettuata l’assegnazione dei docenti alle
classi prime primaria l’incontro verrà ricalendarizzato)

Dipartimenti di
italiano,
matematica scuola
primaria
(tutti i docenti)

venerdì
06.09.2019
ore
08:30-11:30

Prove in ingresso per classi parallele di italiano e matematica
per le classi prime primarie (partecipano tutti i docenti divisi
in 2 gruppi)

Dipartimenti di
italiano, inglese e
matematica scuola
secondaria
(docenti di
disciplina, di
sostegno e
potenziamento)

venerdì
06.09.2019
ore
09:00-12:00

Prove in ingresso per classi parallele di italiano, matematica e
inglese per le prime secondarie di primo grado (tutti i docenti
delle discipline interessate e di sostegno)

Consigli di
interclasse
Primaria/secondari
a

per

Prosecuzione lavori del 3 e 4 settembre per plesso/classe

Collegio docenti
unitario

Docenti anni ponte
primaria
/secondaria

Docenti infanzia

lunedì
09.09.2019
ore
09:00-10:30

lunedì
09.09.2019
ore
10.45-11:45
lunedì
09.09.2019
11:15-12:15
Arborea

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. PTOF: integrazioni e modifiche, progetti, viaggi di
istruzione, visite guidate, uscite didattiche, pdm,
attività di formazione
3. PTOF: commissioni, gruppi di lavoro, incarichi
individuali, FFSS
4. Attività di accoglienza e orari primi giorni di scuola
5. Nomina Funzioni strumentali
6. Individuazione docente tutor per la professoressa
Carta Fernanda
7. Regolamento viaggi di istruzione
8. Proposta di assegnazione dei docenti alle classi, ai
plessi e alle discipline
9. Varie ed eventuali
Continuità primaria secondaria – costituzione classi prime
secondaria

Assemblea dei genitori

alunni in ingresso dell’ infanzia

lunedì
09.09.2019
11:00-12:00
Marrubiu
Docenti primaria di
inglese (specialisti e
specializzati di tutte
le classi)

lunedì
09.09.2019
ore
10:30-13:00

Tutti i docenti che
danno adesione
(formazione)

martedì
10.09.2019
8.30-12.30

Dipartimenti
infanzia, primaria e
secondaria

Mercoledì
11.09.2019
ore
09:00-12:00

Da programmare
Da programmare

giovedì
12.09.2019
venerdì
13.09.2019

Prove in ingresso di inglese classi seconde primaria
FORMAZIONE
Sensibilizzazione alla psicomotricità: le emozioni nelle
relazioni. Laboratorio esperenziale per gestire rabbia,
aggressività, inibizione attraverso il linguaggio del corpo .
Formatrice: dott.ssa Caliari Emanuela
Curricolo per competenze relativo a tutte le discipline: analisi
di quanto effettuato e individuazione di eventuali modifiche e
integrazioni, individuazione nella scuola secondaria di
conoscenze, abilità e microabilità per tutti e tre gli anni di
corso per tutte le discipline.
Da programmare in itinere – Adesione/strutturazione
Progetti di Istituto in un’ottica di continuità
Da programmare se non sono stati conclusi i lavori dei giorni
precedenti ( es curricolo , prove per classi parallele…)

I docenti che si occuperanno dell’orario individueranno con la Dirigente i tempi per la sua strutturazione.
Se necessarie potranno essere apportate modifiche organizzative concordandole con la Dirigente .
Per ogni incontro è necessario stilare un verbale utilizzando la modulistica d’istituto presente nel sito.
f.to La Dirigente Scolastica
Maria Federica Floris

