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CALENDARIO RIUNIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 (allegat o circolare n. 231) 
Lunedì 2 settembre 2019 

 
Ore 8:30: PRESA DI SERVIZIO (c/o sede): I docenti neo-immessi o trasferiti si recheranno presso la segreteria per gli 
adempimenti amministrativi. 
 
Ore 8:30-10:00: Riunione Staff della direzione (c/o sede) 
Referenti di Plesso (inss. Liverani, Nicastro, Pecchioli, Mandatori, Leo, Giovannacci), FS (Paoletti, Chiesi, Mandatori, Liverani, 
Bacci, Fochesato, Lepore), referenti Disabilità (Del Gigia); ref. Piano Nazionale scuola digitale (Boanini, Costantino), ASPP 
(prof.ssa Petrà). 
O.d.g. 

1. Analisi a.s. 2019-2020; 
2. Proposte per la definizione delle aree delle funzioni strumentali e commissioni; 
3. Formazione: proposte 
4. Indicazioni sulle modalità di presentazione dei progetti del P.O.F. 
5. Varie ed eventuali; 

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

- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (aule e laboratori) per 
lezioni ed esercitazioni (tutti gli insegnanti non impegnati) 

 
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 8:30-12:30: SCUOLA DELL’INFANZIA (presso via Ri ghi – Le Badie -) 

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

 
Ore 10:00-11:30: SCUOLA SECONDARIA (c/o sede) 
Incontro con referenti del SED, dott.ssa Cecilia Fabbri, proff. GIOVANNACCI, GROSSI, LENSI, PETRA’ sul protocollo 
Bullismo e Cyberbullismo 
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Martedì 3 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  
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 Ri ghi – 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 INFANZI A (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. 
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Mercoledì 4 settembre 2019 
 
Ore 8:30-10:30: SCUOLA SECONDARIA: Restituzione progetti a.s. 2018-2019 (c/o sede) 
Interverranno i referenti dei progetti illustrando il progetto svolto nell’anno scolastico precedente, gli obiettivi conseguiti e le 
attività da proporre per il corrente anno scolastico. 
Progetto Grado di 

scuola 
Referente 

P04b-Intercultura P-S Bacci 
P04c-Sportello “Aiutare a crescere” I – P – S   
P04d-Recupero apprendimenti di base S Bianchi 
P04h- H  PEZ P-S Chiesi 
P04i - Oltre… S Fochesato 
P04m – educazione all’affettività S Babbini S. 

P01c – Là dove finiscono le parole inizia la musica 
(off. Formativa comune di Prato) 

I-P-S Puggelli 
Vannucci 
Lepore 

P01e-Rally della Matematica S Bianchi 
P01f-Potenziamento Francese “Et voilà le francais” S Vannucci 
P01g-Lingua latina S Sucato 
P01h-Laboratorio scientifico S Bianchi-Grossi 
P01i-Laboratorio Robotica Educativa S Gelo 
P01p – potenziamento inglese “go ahead: vai avanti” S Pozzobon 
P01q-Potenziamento spagnolo “Para aprender mas” S Valentini 
P01m-Ceramica S  
P01n-Informatica “disegnare con il mouse” S Petrà 

P01o-Aprendemos Jugando/Pour apprendre le francais S Valentini-Vannucci 

P01s-Coltiviamo insieme “Ortolandia” S  
P01u – Ascolta il tuo cuore S  
P01y – Educare per immagini S  
P02a-Motoria  

- CSS (avviamento alla pratica sportiva) 
Impariamo e alleniamoci a sciare 

 
S 
S 

 
Babbini E. 
 

P02b- Educazione ambientale  S  
P02e-Viaggi di istruzione P-S referenti 
P03b-Continuità primaria/sec. 
Scuola aperta 

P – S Paoletti 
 

P03c-Orientamento S Paoletti 
P06a - I.N.D.R.A. I-P-S Babbini-Grossi 
Giornalisti in classe S  
Educazione alla legalità (Don Marco Natali) S Fochesato 
Educazione alla legalità (Carabinieri, Polizia, ecc.) S Grossi 
Atelier S  
I docenti che hanno partecipato ad incontri di formazione e/o aggiornamento potranno presentare la loro esperienza e condividere 
metodi, strumenti, materiali, documentazione, ecc. 
 
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; 
- Proposte di progetti; 
- Varie ed eventuali; 

 

                                                 
(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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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 -) 
Interverranno i referenti dei progetti illustrando il progetto svolto nell’anno scolastico precedente, gli obiettivi conseguiti e le 
attività da proporre per il corrente anno scolastico. 
Progetto Grado di scuola Referente 
P04c-Sportello “Aiutare a crescere” I – P – S   
P04e-“Una scuola a colori” intercultura infanzia I Liverani 
P04f-“esperienze psicomotricità“ integrazione alunni H I Liverani 
P01c – Là dove finiscono le parole inizia la musica 
(off. Formativa comune di Prato) 

I-P-S  

P01t-Intersezione  I Vari  
P02a-Motoria :corpo in movimento I  
P03a-Continuità infanzia/prim. I – P  
P03d - Accoglienza I Ins. 3 anni 
P06a - I.N.D.R.A. I-P-S  
I docenti che hanno partecipato ad incontri di formazione e/o aggiornamento potranno presentare la loro esperienza e condividere 
metodi, strumenti, materiali, documentazione, ecc. 
 
Ore 10:30-12:30: 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 8:30-9:30: 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 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. 

                                                 
(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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Gli ultimi 10’ saranno svolti con la presenza dei collaboratori scolastici per la definizione e pianificazione delle attività del 
plesso 
 
Ore 10:30-12:30: SCUOLA PRIMARIA: Restituzione Progetti (c/o scuola “Le Fonti” Via Pasteur 3) 
Interverranno i referenti dei progetti illustrando il progetto svolto nell’anno scolastico precedente, gli obiettivi conseguiti e le 
attività da proporre per il corrente anno scolastico. 
Progetto Grado di scuola Referente 
P04a1-Prima alfabetizzazione P Mandatori 
P04a2-Il mondo a puntino…a puntini P Mandatori 
P04a3 – Leggo comprendo….. P  
P04c-Sportello “Aiutare a crescere” I – P – S  Boanini 
P04g-adotta una Classe P Gheri 
P04h- H  PEZ P-S Del Gigia 
P04l - Affrontare il Disagio P Pacini 
P01a-Lettura  P  
P01b-Un tuffo nel passato P Cappadona 
P01c – Là dove finiscono le parole inizia la musica 
(off. Formativa comune di Prato) 

I-P-S Lepore 

P01r-Danza educativa P Lepore 
P01s-Coltiviamo insieme “Ortolandia” P Cappadona 
P02a-Motoria  

- Star bene a scuola (motoria primaria) 
 
P 

 
Scigliano 

P02e-Viaggi di istruzione P-S referenti 
P03a-Continuità infanzia/prim. I – P Funz. Strum. 
P03b-Continuità primaria/sec. 

- Scuola aperta 
P – S Funz. Strum. 

P03c-Orientamento S Funz. Strum. 
P06a - I.N.D.R.A. I-P-S Cannevale 
 
I docenti che hanno partecipato ad incontri di formazione e/o aggiornamento potranno presentare la loro esperienza e condividere 
metodi, strumenti, materiali, documentazione, ecc. 
 
Ore 12:30-13:30: SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA (c/o scuola “Le Fonti” Via Pasteur 3) 
Riunione Congiunta collegi di INFANZIA e PRIMARIA 
O.d.g.: 

1. Comunicazioni del DS; 
2. Nomina del segretario verbalizzatore; 
3. Situazione del plesso e organizzazione attività: refezione e dormitorio; 
4. Uso della palestra: definizione criteri e modalità di utilizzo; 
5. Progetto continuità; 
6. Varie ed eventuali 
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Giovedì 5 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) 
- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi comuni e 

sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 
 
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 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; 
- Definizione dell’attività alternativa alla religione cattolica da proporre al collegio docenti; 
- Varie ed eventuali; 

 
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. 
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Venerdì 6 settembre 2018 
 

ore 8:30 - 10:30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (presso la sede di Via Primo Maggio) 
 

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

Consiglio di Istituto; 
9) Attività Alternativa alla Religione Cattolica: definizione delle linee comuni per i tre ordini di scuola; 
10) Individuazione tutor dei docenti neo-immessi in ruolo; 
11) Revisione RAV: esposizione lavoro e eventuali proposte di modifica; 
12) Varie ed eventuali; 
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Lunedì 9 Settembre 2018 
 
Ore 8:30-12:30: SCUOLA DELL’INFANZIA (presso via Ri ghi – Le Badie -) 

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

 
Ore 8:30-10:30: RIUNIONE CLASSI PONTE INFANZIA-PRIM ARIA (c/o scuola “Le Fonti” Via Pasteur 3) 
Docenti dell’infanzia dei tre anni e docenti della scuola primaria classi prime: 

- Presentazione alunni e situazioni 
- Definizione prove di ingresso per le classi 1e; 

Docenti dell’infanzia dei cinque anni e docenti della scuola primaria classi quarte: 
- Progetto continuità a.s. 2018-2019; 
- Definizione di criteri e modalità di valutazione per la presentazione dei bambini alla scuola primaria. 

 
I docenti non impegnati nella riunione, 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 8:30-12:30: 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 11:30 – 12:30  ASSEMBLEA DI ACCOGLIENZA maestre/genitori -classi prime scuola primaria (presso via Pasteur – 
Le Fonti -) 

- Comunicazioni del DS e dei referenti di Plesso; 
- Presentazione degli insegnanti; 
- Sorteggio sezione; 
- Varie ed eventuali. 

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

- Analisi delle indicazioni per il curricolo della scuola secondaria: stesura della progettazione educativa di istituto; 
- Analisi dei risultati delle prove INVALSI; 
- Criteri di valutazione comuni; 
- Definizione delle prove di ingresso per tutte le discipline per classi parallele; 

A seguire (10:00-12:30), 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. 
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Martedì 10 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; 

A seguire (10:30-12:00) 
- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi comuni e 

sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 
 
Ore 8:30 – 10:00 SCUOLA PRIMARIA (presso via Pasteur – Le Fonti ) Programmazione (commissioni) 

- Lavoro per commissioni 
A seguire (10:00-12:30) 

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

 
Ore 8:30-10:30:  SCUOLA SECONDARIA (Via Primo Maggio) 

- 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. 
- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi comuni e 

sezioni) per lezioni ed esercitazioni 
 

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. 
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Mercoledì 11 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; 

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 8:30-10:30: RIUNIONE CONTINUITA’ PRIMARIA-SECON DARIA (Via Primo Maggio) 
Scuola primaria: insegnanti delle 5e; 
Scuola secondaria: Insegnanti delle 1e; 

- Programmazione attività di continuità; 
- Prove di ingresso delle classi prime; 

I docenti di scuola secondaria non impegnati svolgeranno le seguenti attività:  
                           (I docenti con più classi si ripartiranno equamente fra le stesse)     
- 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. 
 
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 8:30 – 10:00 SCUOLA PRIMARIA (presso via Pasteur – Le Fonti ) Programmazione (commissioni) 

- Lavoro per commissioni 
A seguire (10:00-12:30) 

- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi comuni e 
sezioni) per lezioni ed esercitazioni. 
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Giovedì 12 Settembre 2019 
 

Ore 8:30 – 10:00 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; 

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 8:30 – 10:00 SCUOLA PRIMARIA (presso via Pasteur – Le Fonti ) Programmazione (commissioni) 

- (continuazione lavoro commissioni); 
A seguire (10:00-12:30) 

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

- I docenti delle classi quinte dell’anno scolastico precedente (2017-2018) parteciperanno, in base alla collocazione 
degli alunni, ai consigli di classe delle prime della scuola secondaria in Via Primo Maggio. 

 
ore 8:00 – 13:50: SCUOLA SECONDARIA: Consigli di classe: classi prime (3) - presso sede di via I° Maggio – 

Incontro con i docenti della scuola primaria 
- 1^D ore   8:00/ 8:50  1^G ore 10:30/11:20 
- 1^E ore   8:50/9:40  1^C ore 11:20/12:10 
- 1^F ore 9:40/10:30  1^A ore 12:10/13:00 
- 1^B ore 13:00/13:50 

Oltre ai docenti di classe, saranno presenti anche le maestre della scuola primaria del nostro Istituto che, visionato l’elenco degli 
alunni delle classi prime, si recheranno nella classe prima nella quale gli alunni della propria classe quinta (2017/2018) sono stati 
inseriti. Parteciperanno anche i docenti della commissione formazione classi della scuola secondaria (Bacci, Pardo, Chiesi). 
O.d.g.: 

- Classi prime: esame dei fascicoli personali degli alunni; 
- Definizione prove di ingresso; 
- Proposte di attività e interventi per alunni BES; 
- Varie e eventuali. 

 
I docenti di scuola secondaria non impegnati nel del Consiglio di classe, svolgeranno le seguenti attività:  

                           (I docenti con più classi si ripartiranno equamente fra le stesse)     
- 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. 
 
 

                                                 
(3) per le sedute odierne, in attesa della nomina definitiva, ogni Consiglio di classe provvederà a nominare un coordinatore ed un 
segretario. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO” 
www.convenevoleprato.edu.it 

 

Pag. 12 di 10 

Venerdì 13 Settembre 2019 
 

Ore 8:30 – 10:30 SCUOLA DELL’INFANZIA: INTERSEZIONE  DOCENTI (presso via Righi – Le Badie -) 
- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi comuni e 

sezioni). 
- Analisi delle indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia: stesura della progettazione educativa di istituto  

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 8:30 – 10:30 SCUOLA PRIMARIA: INTERCLASSE DOCENTI (presso via Pasteur – Le Fonti -) 
RIUNIONE PLENARIA: 

- Progettazione attività didattica; 
- Elaborazione prove di ingresso; 
- Criteri di valutazione intermedi e finali; 
- Definizione delle modalità organizzative e programmazione dell’allestimento degli spazi educativi (spazi comuni e 

sezioni). 
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 per i docenti non impegnati nella riunione di continuità. 

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

- Analisi delle indicazioni per il curricolo della scuola secondaria: stesura della progettazione educativa di istituto; 
- Analisi dei risultati delle prove INVALSI; 
- Criteri di valutazione comuni; 
- Definizione delle prove di ingresso per tutte le discipline per classi parallele; 

A seguire (10:00-12:30), 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. 
A seguire (10:30-12:30), 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. 

 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Stefano Pollini 
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DIRIGENTI 
 
Docente prof. Antonio Buffone 
 
ISTITUTO CONVENEVOLE FORMAZIONE 16 H AGGIORNAMENTO  8H 
GIOVANNACCI E. x  
LEO M. x  
LIVERANI I. x  
NICASTRO G. x  
LEPORE I. x  
MANDATORI A. x  
PECCHIOLI L.   x 
PARDO I.  x 
PEPE A.  x 
FRANCIONI S.  x 
 
FORMAZIONE 16 H: 
10 settembre ore 8.30-12.30 e 14-18 
12 settembre ore 8.30-12.30 e 14-18 
 
AGGIORNAMENTO 8 H: 
13 settembre ore 8.30-12.30 e 14-18 
 
 La formazione si terrà presso l’Auditorium “Castellani” dell’Istituto Gramsci-Keynes in via di 
Reggiana 106 – Prato. 


