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Circolare n° 234           Prato, 28/08/2019 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla segreteria amministrativa e del personale 
Al DSGA 

Sito Internet 
 
Oggetto: Impegni inizio Anno Scolastico del mese di settembre 2019 - VARIAZIONE 

 
 Si inviano le variazioni al calendario degli impegni di settembre. 

Lunedì 2 settembre 2019 
Invariato 
 

Martedì 3 settembre 2019 
 
Collegio Unitario 9:00-11:00 c/o Sede Via Primo Maggio, con il seguente odg: 

1) Saluti del Dirigente Scolastico; 
2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4) Nomina collaboratori del DS; 
5) Illustrazione impegni di Settembre e piano annuale attività; 
6) Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche; 
7) Atto di indirizzo del DS al Collegio; 
8) Definizione delle aree delle funzioni strumentali e commissioni; 
9) Indicazioni sulle modalità di presentazione e rendicontazione dei progetti del P.O.F. 
10) Orario scuola infanzia, primaria e secondaria nel mese di settembre come da delibera del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto; 
11) Attività Alternativa alla Religione Cattolica: definizione delle linee comuni per i tre ordini di scuola; 
12) Individuazione tutor dei docenti neo-immessi in ruolo; 
13) Revisione RAV: esposizione lavoro e eventuali proposte di modifica; 
14) Varie ed eventuali; 

 
Mercoledì 4 settembre 2019 

 
Ore 8:30-10:30: SCUOLA SECONDARIA: Restituzione progetti a.s. 2018-2019 (c/o sede) 
 
SCUOLA SECONDARIA: CONSIGLI DI CLASSE (1)(presso sede di via I° Maggio) 
Ore 10:30 - 11:30 classi TERZE congiunte - ore 11:30 - 12:30 classi SECONDE congiunte 
  O.d.g.: 

- Individuazione linee didattiche e educative comuni; 
- Proposte di attività e interventi per alunni BES; 

                                                 
(1)I Consigli congiunti della scuola secondaria saranno coordinati da un unico docente e avranno un unico segretario. 
Pertanto: un unico docente e un unico segretario per le classi seconde, un unico docente e un unico segretario per le classi 
terze da definire seduta stante. Ogni segretario farà fotocopia del verbale che ha redatto e lo inserirà nel registro dei verbali 
delle classi di competenza (seconde o terze). 
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- Proposte di progetti; 
- Varie ed eventuali; 

 
I docenti non impegnati nell’assemblea, svolgeranno le seguenti attività:  

- Verifica stato dei laboratori ed eventuale riordino del materiale didattico degli stessi a cura dei docenti di 
competenza.  

- Collocazione del materiale didattico di classe nelle nuove aule assegnate a cura dei decenti del corso. 
- Verifica stato dell’aula assegnata e predisposizione di eventuale elenco (da consegnare al D.S.G.A.) degli 

interventi urgenti da effettuare nel caso in cui la classe non risulti ancora correttamente predisposta per 
una corretta accoglienza. 

 
Ore 8:30-10:30: SCUOLA DELL’INFANZIA: Restituzione Progetti (presso via Righi – Le Badie -) 
 
Ore 8:30 – 10:30 SCUOLA PRIMARIA (presso via Pasteur – Le Fonti ) INTERCLASSE 

- Pianificazione delle attività delle commissioni; 
- Analisi delle indicazioni per il curricolo della scuola primaria: stesura della progettazione educativa di 

istituto; 
- Analisi dei risultati delle prove INVALSI; 
- Elaborazione prove di ingresso e pianificazione prove AC-MT; 
- Criteri di valutazione intermedi e finali; 

A seguire (10:30-12:30) 
- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi 

comuni e sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 
 
Ore 10:30-12:30: SCUOLA PRIMARIA: Restituzione Progetti (c/o scuola “Le Fonti” Via Pasteur 3) 
 

Giovedì 5 settembre 2019 
 
ore 9:00- 10:00:  COLLEGIO DI SETTORE SECONDARIA (presso sede di via I° Maggio) 
O.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina del segretario verbalizzatore; 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. Atto di Indirizzo per la scuola secondaria: individuazione linee didattiche comuni alla luce dei nuovi 

curricoli (predisposizione lavoro per dipartimenti); prove di ingresso e finali comuni per classi parallele 
(linee guida per i dipartimenti); 

5. Definizione del numero minimo di verifiche scritte-orali-pratiche per disciplina, visite e viaggi di 
istruzione; 

6. Registro elettronico e modalità di comunicazione dei voti e delle note alle famiglie; 
7. Individuazione dei docenti responsabili dei laboratori artistico, musicale, scientifico da proporre al 

Collegio docenti. 
8. Linee guida stesura progetti: criteri, modalità, recupero, documentazione; 
9. Definizione commissione orario; 
10. Designazione dei coordinatori e segretari dei C.d.c.; 
11. Progetto CIBERBULLISMO (SED) e protocollo; 
12. Formazione alunni DSA a.s. 2018-2019: resoconto e punto della situazione; 
13. Formazione collegiale 2019-2020: didattica per insegnamento alunni stranieri  
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14. Varie ed eventuali. 
Saranno presenti rappresentanti del SED per parlare del progetto Cyberbullismo e delle azioni da svolgere 
durante l’anno scolastico. 
 
Ore 8:30-11:15: SCUOLA DELL’INFANZIA (presso via Righi – Le Badie -) 

- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi 
comuni e sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 

 
ore 11:00 - 12:00: COLLEGIO DOCENTI SETTORE INFANZIA (presso via Righi – Le Badie -) 
O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS; 
3. Nomina del segretario verbalizzatore; 
4. Accoglienza nuovi docenti; 
5. Individuazione linee didattiche comuni e programmazione attività, Prove di ingresso e finali comuni per 

classi parallele: linee guida. 
6. Situazione plesso e definizione spazi: dormitorio e refettorio; 
7. Percorso 0-6: resoconto e punto della situazione; 
8. Progetto PASSI – Fondazione BITI; 
9. Formazione modello Denver (sezione Coccinelle); 
10. Formazione collegiale 2019-2020: individuazione percorso; 
11. Designazione referenti di plesso; 
12. Linee guida stesura progetti (criteri, modalità, recupero) e definizione referenti; 
13. Numero massimo di uscite e visite guidate; 
14. Sostituzione colleghi assenti: criteri e modalità, 
15. Varie ed eventuali; 

Gli ultimi 10’ saranno svolti con la presenza dei collaboratori scolastici per la definizione e pianificazione 
delle attività del plesso. 
 
Ore 8:30-12:30: SCUOLA PRIMARIA (c/o scuola “Le Fonti” Via Pasteur 3) 

- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi 
comuni e sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 

 
ore 16:30 - 18:30: SCUOLA DELL’INFANZIA (presso via Righi – Le Badie -): Riunione Genitori sezioni dei 3 
Anni 

- Comunicazioni del DS e dei referenti di Plesso; 
- Obblighi sulle vaccinazioni 
- Presentazione degli insegnanti; 
- Varie ed eventuali. 

 
Venerdì 6 settembre 2019 

 
Ore 8:30 – 10:30 SCUOLA DELL’INFANZIA (presso via Righi – Le Badie -) Programmazione 

- Analisi delle indicazioni per il curricolo della scuola secondaria: stesura della progettazione educativa di 
istituto; 

- Criteri di valutazione comuni: definizione prove e griglie di osservazione; 
A seguire (10:30-12:30) 
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- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi 
comuni e sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 

 
ore 9:30 - 10:30 COLLEGIO DOCENTI SETTORE PRIMARIA  (presso via Pasteur – Le Fonti) 
O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS; 
3. Comunicazioni per i referenti di plesso; 
4. Nomina segretario verbalizzatore; 
5. Accoglienza nuovi docenti; 
6. Definizione delle modalità organizzative del plesso; 
7. Sostituzione colleghi assenti: criteri e modalità; 
8. Individuazione linee didattiche comuni e programmazione attività, Prove di ingresso e finali comuni per 

classi parallele: linee guida (predisposizione lavoro per commissioni); 
9. Linee guida stesura progetti (criteri, modalità, recupero) e definizione referenti; 
10. Progetto Multimind; 
11. Attività di formazione 208-2019 “Didattica alunni stranieri”: resoconto e punto della situazione; 
12. Attività di formazione 2019-2020: individuazione percorso; 
13. Attività di potenziamento (protocollo DSA): informativa a tutto il collegio e strutturazione orario (2) 
14. Numero massino di visite guidate e uscite, modalità di recupero; 
15. Definizione della classe seconda per il progetto Mi Affido; 
16. Progetto “Adotta una Classe”: definizione attività e classi impegnate per la corrispondenza Italia-India; 
17. Progetto Orto: definizione attività, individuazione referente e suddivisione lavoro per le classi; 
18. Varie ed eventuali. 

 
Ore 8:30-10:00: SCUOLA SECONDARIA: Riunione per dipartimenti (c/o sede) 

- Analisi delle indicazioni per il curricolo della scuola secondaria: stesura e verifica della progettazione 
educativa di istituto; 

- Analisi dei risultati delle prove INVALSI; 
- Criteri di valutazione comuni – costruzione griglie di osservazione e verifica (griglie prof. Monasta); 
- Definizione delle prove di ingresso per tutte le discipline per classi (griglie prof. Monasta); 

 
Ore 10:00-12:30: SCUOLA SECONDARIA (c/o sede) 

- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (aule 
e laboratori) per lezioni ed esercitazioni. 

- A cura di ogni singolo docente: attività di programmazione individuale sulla base di quanto stabilito 
dalla riunione per dipartimenti, preparazione di lezioni ed esercitazioni, preparazione del materiale 
didattico 

 
Ore 10:30-12:30 DIPARTIMENTO IRC INF-PRIM-SEC (c/o scuola “Le Fonti” Via Pasteur 3) 

- Definizione del curricolo di istituto di IRC, competenze, obiettivi, valutazione. 
- Attività di programmazione individuale sulla base di quanto stabilito dalla riunione per dipartimenti, 

preparazione di lezioni ed esercitazioni, preparazione del materiale didattico; 

                                                 
(2) si fa presente che l’attività di potenziamento per il protocollo DSA è strutturale, per cui la formulazione dell’orario dovrà 
necessariamente partire dalla definizione delle attività di potenziamento. Solo dopo la questa fare i team di classe potranno 
definire il loro l’orario di classe. Per tale fase è possibile prendere a riferimento l’orario messo a punto lo scorso anno per tali 
attività. 
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- Definizione dell’attività alternativa alla religione cattolica da proporre al collegio docenti; 
- Varie ed eventuali; 

 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
              Stefano Pollini 

(firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 


