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Circolare N.1                Adrano,  02/09/2019 

 

A tutto il  

Personale Docente 

e p.c. al D.S.G.A. 

Sede 

 

Oggetto: Piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 

 
 Si comunica  il piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 

 

data ora  

Lunedì 2 

settembre 

10,00 Collegio docenti 

Martedì 3 

settembre 
 

9,00-12,00 
 

Intersezione Infanzia 
O.d.g.  

1. Piano di intervento e di coinvolgimento dei docenti 

nell’accoglienza (definizione  del  calendario  delle  

attività,  dei  compiti  e  ruoli  di ognuno, alunni tutor) 

2. Predisposizione materiale accoglienza 

3. Analisi e confronto della situazione educativa  tra le 

sezioni  

4. Ripresa dei curricula per sezioni e programmazione, 

orizzontale per sezioni parallele e verticale secondo il 

curricolo di scuola, per campi di esperienza, contenuti 

tematici e competenze 

5. Individuazione e piano interventi BES 

6. Pianificazione e calendarizzazione delle attività 

7. Individuazione  dei  materiali  di  supporto  a  

disposizione  e/o  proposte eventuali acquisti. 

Interclasse Primaria 

 O.d.g. 

1. Piano di intervento e di coinvolgimento dei docenti 

nell’accoglienza (definizione  del  calendario  delle  

attività,  dei  compiti  e  ruoli  di ognuno, alunni tutor) 

2. Predisposizione materiale accoglienza 

3. Indicazioni  ai  consigli sul  loro coinvolgimento 

4. Ripresa  dei  curricula  e  programmazione  interclasse  

orizzontale  per  classi parallele secondo  la scansione 

distinta di 1° quadr. e 2° quadr. (contenuti tematici,  
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competenze, conoscenze e abilità).  

5. Programmazione per UDA  

6. Revisione e/o aggiornamento dei criteri di valutazione 

per classi parallele e stesura prove di ingresso 

7. Pianificazione di interventi di recupero e potenziamento 

in orario curricolare: strategie didattiche, modalità, 

attività, tempi 

8. Individuazione e piano interventi BES 

9. Programmazione  visite ed uscite didattiche / 

manifestazioni 

10. Individuazione dei materiali di supporto a disposizione 

e/o proposte eventuali acquisti 

 Redazione giornaliera del verbale da depositare in 

Presidenza: indicare con precisione quanto concordato e 

svolto 

Mercoledì 4 

settembre 
 

9.00-12.00 Continuazione lavori Interclasse/Intersezione 

 

RIUNIONE DEL SOSTEGNO 

OdG 
1. Verifica  della  funzionalità  dell’organico  rispetto  ai  

bisogni  degli alunni 

2. Analisi dei fascicoli (storia scolastica del singolo 

alunno, risorse logistiche   disponibili   nella   scuola,   

contesto   di   provenienza dell’alunno)  

3. Revisione e aggiornamento del modello PEI adottato 

nella rete, da illustrare ai nuovi docenti di sostegno 

4. Pianificazione annuale per gli studenti BES 

5. Individuazione dei materiali di supporto a disposizione 

e/o proposte eventuali acquisti 

6. Revisione e/ aggiornamento condiviso degli indicatori e 

descrittori di valutazione in decimi 

7. Calendario  incontri gruppo GLI 

 

Commissione stesura piano orario 

Giovedì 5 

settembre 

 

9.00-12.00 Continuazione lavori Interclasse/Intersezione 

 

Gruppi di lavoro suddivisi per ambito 

 

Commissione stesura piano orario 

Venerdì 6 

settembre 

10,00 
 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Lunedì 9 

settembre 

10,00 

 

COLLEGIO DOCENTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


