Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
BALSORANO (Aq)
67052 - Via Madonna dell’orto,s.n.c.

OGGETTO: Piano attività inizio anno scolastico 05-12 settembre 2019
I docenti sono convocati presso l’edificio della scuola primaria per svolgere attività di inizio anno
secondo il seguente calendario:
5-6 sett. ore 9-12: Riunione delle commissioni uscenti:
Attività prevista:
1. Presa visione del RAV
2. Valutazione del lavoro svolto e programmazione delle nuove attività
3. Previsione di un piano di miglioramento
5 sett. ore 11-12: Incontro dei docenti delle classi quinte di scuola primaria con i docenti
delle classi prime di scuola secondaria
Attività prevista:
1.
Presentazione degli alunni in entrata nelle classi prime di scuola secondaria

6 settembre ore 9-12: Riunione Animatore digitale e Team per l’innovazione
Attività prevista:
1. Organizzazione materiale presente e in arrivo nei plessi (inventario)
2. Nuovo sito
3. Registro elettronico
4. Digitalizzazione documenti valutazione (prove comuni, questionari, ecc…)

9-10 sett. ore 9-12: Riunione dei docenti, divisi per ordine di scuola
Attività prevista:
1. Presa visione del Curricolo d’Istituto e dei criteri di valutazione
10 sett. ore 11-12: Riunione referente alunni H e docenti di sostegno di scuola secondaria
1. Assegnazione docenti di sostegno

11 sett. ore 9-12: Consigli di intersezione, interclasse e classe (seguirà regolare
convocazione)
O.d.G.
1.

Pianificazione delle attività annuali (presentazione classi, programmazioni, verifica e
richiesta di materiali didattici e di cancelleria)

12 sett. ore 9-12: Riunione dei docenti, divisi per ordine di scuola
Attività prevista:
1. Ipotesi e condivisione delle proposte progettuali da presentare entro il 30 settembre

Dal 9 sett. ore 9-12: La commissione NIV lavorerà sull’aggiornamento del RAV e del PDM

N.B.1 - I docenti di volta in volta non coinvolti nelle attività previste per le commissioni e i gruppi
di lavoro, o non impegnati in consigli di classe, avranno modo, nei giorni dal 5 al 6 e dal 9 al 12
settembre (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), di:
·

approfondire la conoscenza del curricolo verticale di istituto

·

analizzare le Linee Guida per la Valutazione

·

visionare il RAV a.s.18/19

·

approfondire la conoscenza del PTOF

·
procurarsi la modulistica didattica per la elaborazione di UdA, la progettazione didattica e la
presentazione (eventuale) di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
·

prendere visione del Regolamento di Istituto

·
concertare, con i colleghi di consiglio, i primi interventi didattico-educativi da porre in essere
ad inizio anno
·
avviare la progettazione individuale, di classe, a partire dalla ideazione di UdA
interdisciplinari
N.B. 2 - Le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro saranno accompagnate da verbale con
scheda sintetica del lavoro svolto.
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