Ministero della Pubblica Istruzione
IC “Aldo Moro” di Calcinate

2-11 Settembre 2013 - Agenda di lavoro
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2013
h. 15 - 17

h. 17 – 18,00

Collegio docenti presso la sede:
1. comunicazioni DS
2. impegni 3-11 settembre 2013-ratifica
3. commissioni e figure intermedie
4. piano annuale delle attività (bozza)
5. varie ed eventuali
Riunione docenti scuola secondaria

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2013



h. 9.00-12.00

Scuola Primaria: riunione di plesso (IN SEDE DIRIGENZA)
Scuola secondaria: riunione di plesso (IN SEDE DIRIGENZA)

Per tutti

Analisi bozza piano annuale delle attività

Criteri per piano disponibilità sostituzione colleghi assenti (ore eccedenti)

Commissioni: esplicitazione delle attese (cosa, come, quando, perché)
Individuazione referenti per l’integrazione degli alunni stranieri, per la sicurezza, responsabili
TIC, referenti POF, continuità e orientamento, integrazione/disagio, individuazione referenti
per ulteriori commissioni proposte.

Analisi PDP per alunni NAI proposto da commissione intercultura e analisi materiali per
altre tipologie BES
PRIMARIA: definizione modalità didattiche dell’accoglienza, delle attività, dei contenuti e
dell’organizzazione della prima settimana di scuola.
SECONDARIA:
 Regolamentazione uso e tenuta spazi comuni, materiali comuni con particolare riguardo
a: aula musica, aula scienze, aula arte, utilizzo LIM e relativi computer; condivisione altri
aspetti importanti per la gestione organizzativa nel plesso;
 organizzazione attività della prima settimana di scuola, funzionali alla ripresa progressiva
dell’impegno scolastico, alla rilevazione della situazione di partenza, alla fase
diagnostica

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2013



Scuola Primaria: riunione di plesso (IN SEDE DIRIGENZA)
Scuola secondaria: riunione di plesso (IN SEDE DIRIGENZA)

Corso Formazione Life Skills I livello: i docenti della scuola secondaria iscritti effettueranno il
corso martedì 3 e mercoledì 4 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
presso Scuola Media Bravi di Cologno al Serio
h. 9.00-11.00

h.11.00-12.00

PRIMARIA
Definizione criteri e assunzione consapevole dei vincoli per l’organizzazione/ gestione/
utilizzo delle risorse :

bisogni di potenziamento, forte disagio cognitivo, alfabetizzazione per gruppi di alunni in
verticale/in orizzontale/a livello individuale;

l’insegnamento alternativo alla religione cattolica;

I contenuti, i tempi, l’organizzazione, l’impiego di risorse umane, di spazi, di materiali per i
laboratori

Progetti F.I.S e L.440: ambiti di potenziamento e consolidamento e possibile destinazione
di ore aggiuntive di insegnamento
Collegio docenti di settore: confronto e sintesi sui lavori delle prime due mattinate

h. 9.00-11.00

h. 11.00-12.00

SECONDARIA 1° GRADO

Condivisione modalità organizzative prima settimana di scuola

Condivisione dell’opportunità di individuare docenti che operano sulle classi
interessati/disponibili, a fronte di bisogni specifici condivisi, a destinare tempi di lavoro
aggiuntivi per bisogni di potenziamento, i problemi di forte disagio cognitivo,
l’alfabetizzazione degli alunni non italiani, l’ora alternativa all’IRC.

Progetto dipendenze: tempistica, eventuale intervento di esterni, modalità
organizzazione, modalità visibilità per Comuni e Genitori (come e quando).

Progetti F.I.S e L.440: ambiti di potenziamento e consolidamento e possibile destinazione
di ore aggiuntive di insegnamento
Collegio docenti di settore: confronto e sintesi sui lavori delle prime due mattinate

h. 14.30-16.30

Staff di Isituto: da concordare

GIOVEDÌ 5 E VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2013
(MATTINO E POMERIGGIO)
Formazione intensiva – come da proposta diffusa nei plessi
Corso Formazione Life Skills II livello: i docenti della scuola secondaria iscritti effettueranno il
corso giovedì 5 settembre dalle ore 8.30 alle 17.00 presso Scuola Media Bravi di Cologno al
Serio

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2013
h. 9.00-12.00

PRIMARIA: riunione di team (NEI PLESSI)
 Prima analisi gruppi classe e programmazione prima settimana di scuola.
 Modalità e strategie di rilevazione pre conoscenze e bisogni formativi.
 Tenendo presente i dati (e gli eventuali problemi) di uscita dell’a.s. 2012-13,
progettazione attività didattica e formativa della Fase Diagnostica.
 Per le classi prime: preparazione assemblea con i genitori
 Eventuale sistemazione di aule e materiali

h. 14.30-16.00

PRIMARIA: CLASSI 1^- (NEI PLESSI)
Assemblea genitori
Conoscenza reciproca
Prime condivisioni in vista dell’inizio del nuovo periodo di scuola

h. 9.00-10.30

SECONDARIA: (IN SEDE)classi prime parallele
a) Condivisione delle informazioni relative ai nuovi alunni con particolare riguardo ai
casi di disabilità e ai DSA di cui tutti i docenti devono essere approfonditamente
informati
b) Prima analisi gruppi classe e programmazione primo periodo di scuola. Modalità e
strategie di rilevazione pre conoscenze e bisogni formativi.
c) Progettazione di dettaglio di:
a. organizzazione del lavoro dei docenti nelle due settimane dedicate nel
periodo dal 12 al 28 settembre 2013
b. condivisione delle attività da proporre sia per le diverse discipline, sia per i
momenti di contemporaneità
d) Organizzazione:
a. modalità osservazione/registrazione dinamiche gruppi classe;
b. tempistica per attuazione eventuali cambiamenti nella composizione dei
gruppi classe; relativa ri-verifica e composizione definitiva
e) Preparazione assemblea con i genitori

h. 10.30-12.00

SECONDARIA: (IN SEDE)classi seconde parallele
a) Condivisione delle informazioni relative ai nuovi alunni con particolare riguardo ai
casi di disabilità e ai DSA di cui tutti i docenti devono essere approfonditamente
informati
b) Ricognizione sui bisogni formativi in uscita dalla classe prima alla luce dei dati di
valutazione secondo quadrimestre
c) Progettazione di dettaglio delle modalità organizzative della prima settimana di
scuola
d) Condivisione delle modalità e tipologia di lavori da proporre in fase diagnostica per
cogliere le risorse dei ragazzi in ordine a abilità trasversali e alle conoscenze
disciplinari.
e) progetto orientamento: strategie, criteri organizzativi, collaborazioni
f) Preparazione assemblea con i genitori

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
h. 9.00-10.30
h. 10.30-12.00

PRIMARIA:
a) Riunione Team: organizzazione e orari
b) riunione di area e classi parallele

h. 9.00-10.30

SECONDARIA: (IN SEDE)classi terze parallele
c) Condivisione delle informazioni relative ai nuovi alunni con particolare riguardo ai
casi di disabilità e ai DSA di cui tutti i docenti devono essere approfonditamente
informati
d) Ricognizione sui bisogni formativi in uscita dalla classe prima alla luce dei dati di
valutazione secondo quadrimestre
e) Progettazione di dettaglio delle modalità organizzative della prima settimana di
scuola
f) Condivisione delle modalità e tipologia di lavori da proporre in fase diagnostica per
cogliere le risorse dei ragazzi in ordine a abilità trasversali e alle conoscenze
disciplinari.
g) progetto orientamento: strategie, criteri organizzativi, collaborazioni
h) Preparazione assemblea con i genitori

h. 10.30-12.00

SECONDARIA: (IN SEDE)
a) riunione per area: progettazione e valutazione disciplinare

h. 10.30-12.00

PRIMARIA E SECONDARIA DOCENTI DI SOSTEGNO: (IN SEDE)
a) riunione d’area

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013
h. 14,30 –16,30 Collegio docenti presso la sede

STEP SUCCESSIVI
FINE OTTOBRE/NOVEMBRE

Conclusione Fase diagnostica

Profili formativi in ingresso

Progetto pedagogico-didattico di classe / PEI / PDP

Riunione coordinatori di classe
Assemblea di classe
Consigli di classe paralleli per composizione definitiva classi: 26 settembre 2013

Il Dirigente scolastico
Luciano Mastrorocco

