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- AI DOCENTI dell’I.C.
- AL DSGA e pers. ATA

Sermide 01/08/2017

Circolare interna n°46
OGGETTO: 1. Convocazione Collegi Docenti per Ordine di scuola e Collegio Docenti Unitario
2. Attività di inizio anno gg. 01-11 settembre 2017
3. Assemblee Ente Locale-genitori nuove modalità erogazione mensa scolastica

p.1 Venerdì 01 settembre 2017: convocazione Collegi per Ordine di scuola c/o Aula Collegiale
ore 9.00 - 10.00 Collegio Docenti Scuola Primaria (presenza FS PTOF e BES)
ore 10.00 - 11.00 Collegio Docenti Scuola dell’Infanzia (presenza FS PTOF e BES)
ore 11.00 - 12.00 Collegio Docenti Scuola Secondaria 1° grado

ODG comune ai tre ordini di scuola:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2. Analisi di situazione dello specifico Ordine di scuola:
- assetto organico: assegnazioni a sedi/classi; utilizzo organico L2 - I.R.C - sostegno;
- organizzazione interna: aspetti comuni e specifici dei vari plessi;
3. PTOF: quote orarie curricolari - discipline di insegnamento - progetti ampliamento offerta formativa
(organizzazione pomeriggi attivi, attività extracurricolari facoltative opzionali);
4. Funzioni specifiche dei docenti in rapporto all’autonomia scolastica (Referenti plesso-Coord. classi -FS Commissioni - altri incarichi ), come previsto da L.107/2015.
Scuola Infanzia
5. Formazione utilizzo registro elettronico Nuvola
Scuola primaria e secondaria
6. Utilizzo registro elettronico Nuvola e condivisione dei criteri di valutazione.

► Lunedì 4 settembre 2016: ore 9.00 - 12.00 Collegio Docenti Unitario
ODG:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina collaboratori DS e docente coordinatore scuole dell’infanzia;
3. Ratifica collegiale Organico d’Istituto:
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4.
5.
6.

7.
8.
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11.
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a. organico di fatto: conferme e/o variazioni rispetto all’organico di diritto;
b. mobilità interna - trasferimenti - assegnazioni provvisorie/utilizzi - incarichi a T.D;
c. assegnazioni dei docenti a sedi/plessi, sezioni /classi;
Funzionigramma a.s. 2017-’18: funzioni strumentali, referenti di plesso, coordinatori classe, responsabili
di laboratori e sussidi, coordinatori visite e viaggi d’istruzione; referenti di aree formative richiesti da USR,
UST, CTI …;
Funzionigramma Sicurezza: RSPP, RLS, preposti alla sicurezza, squadre antincendio e primo intervento;
Bonus premiale: modalità di attribuzione e distribuzione tra gli ordini di scuola e i plessi;
Aggiornamento RAV a.s. 2017-’18 a cura della FS Valutazione e Miglioramento Paola Martinelli e
utilizzo Organico del potenziamento;
PTOF: Piani per il diritto allo studio e progetti di ampliamento dell’O.F. a.s. 2017 -’18, progetti
speciali o in rete a cura della FS PTOF Bernardelli Emanuela;
PON:
a. stato di avanzamento dei lavori a cura della Commissione PON3 e della FS BES Anna Tomasi;
b. modalità di utilizzo Aule aumentate dalla tecnologia, corsi di formazione a cura dell’Animatore
Digitale Giulia Antonioli e della FS NTI Rita Zaghini;
c. approvazione PON 2017/18;
Utilizzo del nuovo sito istituzionale;
Ratifica collegiale PAA docenti 2017-‘18: in particolare, attività connesse all’avvio dell’ anno scolastico;
Utilizzo ore di servizio non prestate settembre 2017 e giugno 2018; modalità di attribuzione delle
supplenze;
Attività di Formazione in servizio:
a. corsi di formazione interni sulla sicurezza (obbligatori e non retribuiti mediante FIS entro le 40 ore)
b. formazione interna Curricoli (oltre le 40 ore e retribuiti mediante FIS, a cura della Commissione
Curricoli)
c. corsi di formazione esterni: Apprendere serenamente, Disabilità grave Progetto CTI, Formazione
d’ambito;
d. Portfolio formazione docenti;
Nuove modalità erogazione servizio mensa Comune di Sermide e Felonica;
Comunicazioni del DS: adesione proposte Enti Locali.

▼ p.2 Attività di inizio anno gg. 01- 11 settembre 2017


Quadro delle attività di inizio a.s.

SCUOLA INFANZIA
1 settembre
ore 10,00-11,00
ore 11,00-13,00

c/o Aula collegiale
Sc. Sec. Sermide
nei rispettivi plessi

- CDO sc. Infanzia

ore 16,30-17,30
ore 17,30-18,30

nei rispettivi plessi

- assemblea di accoglienza sc. Infanzia Sermide

4 settembre
ore 9,00-12,00

- organizzazione interna docenti (pomeriggi attivi…)
- organizzazione spazi e materiali didattici
- preparazione assemblee di accoglienza

- assemblea di accoglienza sc. Infanzia S. Croce
c/o Aula collegiale
Sc. Sec. Sermide

- CDU

ore 16,30-17,30
ore 17,30-18,30

nei rispettivi plessi

- assemblea di accoglienza sc. Infanzia Moglia

5 settembre

nei rispettivi plessi

20 settembre
ore 18,00-19,00

c/o Sc. Sec. Sermide

- assemblea di accoglienza sc. Infanzia Felonica
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA
Collaboratore DS e Referenti di plesso Sermide, Moglia, S.Croce e
Felonica: assemblea presentazione nuove modalità di erogazione
servizio mensa, in collaborazione con Ente Locale

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA

SCUOLA PRIMARIA
1 settembre
ore 09,00-10,00

c/o Sc. Sec. Sermide

-CDO sc. Primaria
-Assetto Organico
-Problematiche Ordine scuola
-Organizzazione plessi
-PTOF Progetti a.s. 2017-‘18

4 settembre
ore 9,00-12,00

1 settembre
ore 10,00-13,00
6-7 settembre
ore 8,30-11,30

5 settembre
ore 9,00-11,00
11 settembre
ore 16,00-17,00
ore 17,15-18,15
ore 18,30-19,30
12 settembre
18 settembre
ore 18,00-19,00

c/o Sc. Sec. Sermide

c/o Sc. Primaria Sermide
e nei rispettivi plessi

c/o Sc. Secondaria Sermide

nei rispettivi plessi

nei rispettivi plessi
c/o Sc. Secondaria Sermide

-CDU

Attività inizio anno:
-organizzazione interna docenti e predisposizione orario;
- analisi bisogni alunni (BES-recupero/potenziamentoalfabetizzazione)
-organizzazione spazi e materiali didattici;
-organizzazione assemblee di accoglienza
- prove ingresso italiano e matematica classi 2^-3^-4^-5^;
- -progettazione attività e laboratori PTOF per classi parallele
Assemblea di accoglienza Felonica
Assemblea di accoglienza Sermide
Assemblea di accoglienza Carbonara
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA
Collaboratore DS e Referenti di plesso Sermide e Felonica:
assemblea presentazione nuove modalità di erogazione servizio
mensa, in collaborazione con Ente Locale

SCUOLA SECONDARIA 1° grado
1 settembre
ore 11,00-12,00

c/o Sc. Sec. Sermide

-Assetto Organico
-Problematiche Ordine scuola
-Organizzazione plessi
-PTOF Attività a.s. 2017-‘18

4 settembre
ore 9,00-12,00
5 settembre
ore 9,00-11,00

6 settembre
classi Sermide
cl.3A h 8,30-9,30
cl.3B h 9,30- 10,30
cl. 2A 10,30-11,30
cl.3B 11,30-12,30
7 settembre
classi Carbonara
cl.3A h 8,00-9,00
cl.2A h 9,00- 10,00
cl.2B h10,00-11,00
cl.1A h11,00-12,30

-CDO sc. Secondaria 1° gr.

-CDU
Docenti italiano e matematica
scuole secondarie
c/o Sc. Sec. Sermide

-prove di ingresso
-progettazione attività e laboratori PTOF per classi parallele

CC docenti
c/o Sc. Sec. Sermide

c/o Sc. Sec. Sermide

O.d.G cl.1^, 2^, 3^:
1. Situazione iniziale classe;
2. Analisi dei bisogni educativi speciali (H-DSA-BES) con ipotesi
PDP;
3. Progettazione interventi di recupero, potenziamento e
alfabetizzazione;
4. Organizzazione discipline curricolari e progetti: attività di seclasse
o gruppo;
5. Viaggi di istruzione e visite guidate.
Solo classi 1^:
-attività di accoglienza
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11 settembre
classi Sermide
cl.1A h 8,30-10,00
cl.1B h 10,00-11,30

c/o Sc. Sec. Sermide

12 settembre

nei rispettivi plessi

19 settembre
ore 18,00-19,00

c/o Sc. Sec. Sermide

Solo classi 3^:
- Programmazione attività di orientamento in uscita
NB: programmata h 1,30 per classi prime
programmata h 1,00 per classi seconde e terze
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA
Collaboratore DS, Referente plesso Sermide, FS BES: assemblea
presentazione nuove modalità di erogazione servizio mensa, in
collaborazione con Ente Locale

N.B. Consegna al DS ( e-mail dirigenteicsermide.gov.it):
1) entro il giorno 09/09/’17 orari provvisori (da parte dei Referenti di plesso)
2) entro il 31/09/’17 elenco alunni con necessità di alfabetizzazione (Infanzia, Sc. Primaria e Secondaria 1° gr.), con
contestuale invio alla FS BES(ardiliomarco@alice.it).
Le prove CILS classi prime scuola secondaria si svolgeranno nelle giornate di
Lunedì 2 ottobre – scuola secondaria Sermide
Giovedì 5 ottobre – scuola secondaria Carbonara
in orario da definirsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Sgarbi
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