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Comunicazione n. 002 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Impegni mese settembre  

 

1 SETTEMBRE presa di servizio nuovi assunti – Ufficio  Segreteria 

 

 

COLLEGIO DOCENTI PLENARIO 

 2 settembre : ORE 8.30 -10.30 COLLEGIO DOCENTI PLENARIO(presso la sala consiliare di Prevalle 

):  OdG 1.Approvazione verbale seduta precedente; 2.Situazione Organico, 3.Comunicazione nomine 

collaboratori e responsabili di plesso 4.Organigramma funzionale di plesso  5.Orario as2016/17 

6.Assegnazione docenti alle classi 7.Scansione temporale anno scolastico 8. Piano annuale attività 

9.Definizione degli ambiti da assegnare alle funzioni strumentali in coerenza col PTOF 10.Piano di 

miglioramento 11 Proposte di formazione FSE Prot MIUR AOODGEFID/9924 e Corso di Primo 

soccorso  12. Proposte progettuali (Progetto Lombardia in gioco; Attività di accoglienza)  12 

Comunicazioni ( nuova piattaforma per comunicazioni con Segreteria) 

 

30 settembre ORE 16.30 -19.00 COLLEGIO DOCENTI PLENARIO (presso la sala consiliare di Prevalle 

) . OdG  1 Approvazione verbale seduta precedente 2.Nomina Funzioni Strumentali a.s. 2016/2017; 

3.Commissioni di lavoro; 4.Organigramma funzionale di plesso e eventuali responsabili aule 

speciali;5.Docenti coordinatori di classe e referenti di modulo;6.Attività alternativa all’I.R.C.; 7.Revisione 

PTOF  ( Ampliamento offerta formativa; Piano di miglioramento, Piano triennale di 

Formazione)8.Comunicazioni 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Martedì 6 settembre ore 8.30-10.30 a Villanuova   (Incontro plenario) Programmazione attività di 

accoglienza; Verifica progettualità; Verifica Piano di miglioramento: curricolo per competenze. A seguire, 

fino alle 11:30, incontro tra i docenti delle classi prime. 

Giovedì 8 settembre ore 8.30-10.30  a Prevalle ( per ambito disciplinare) Programmazione condivisa: 

curricolo per competenze ( cfr certificazione finale per competenze) Predisposizione  prove comuni  

(d’ingresso, intermedia e finale)    

 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Venerdì 2 settembre ore 10.30-12.30 presso la scuola primaria di Prevalle Programmazione per 

classi parallele : Attività di Accoglienza , Verifica Curricolo , Predisposizione  prove comuni ( d’ingresso, 

intermedia e finale)    

Lunedì 5 settembre ore 18 Incontro genitori classi Prime a Villanuova 

Martedì 6 settembre ore 8.30-11.30 Programmazione nei plessi (  predisposizione orario, attività 

di programmazione e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico) 

Giovedì 8  settembre ore 8.30-11.30 Programmazione nei plessi (  predisposizione orario, attività 

di programmazione e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico) 

Giovedì 8 settembre ore 18.30 Incontro genitori classi Prime a Prevalle 

Martedì 20 settembre ore 16.30-18.30 Aula Magna scuola Primaria di Villanuova Consiglio di 

interclasse tecnico plenario: Problematiche dei plessi e programmazione a.s. 2016/17 Presiede la 

DS. 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

Venerdì 2 settembre ore 15-17 Infanzia Villanuova  Attività  di programmazione  ( progetto  
accoglienza)e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
Venerdì 2 settembre ore 17   Infanzia Villanuova  Incontro famiglie nuovi iscritti 
Venerdì 2 settembre ore 16.30-18.30  Infanzia Prevalle  Attività  di programmazione  ( progetto  
accoglienza)e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
Venerdì 2 settembre ore 18.30  Infanzia Prevalle  Incontro famiglie nuovi iscritti 

Martedì 6 settembre ore 14-16 Programmazione  

Mercoledì 7 settembre ore 14-16 Programmazione 

Mercoledì 14 ore 14-16 alla scuola dell’infanzia di  Prevalle  Collegio docenti Problematiche dei plessi e 

programmazione a.s. 2016/17 Formazione Predisposizione lavoro sul RAV  Presiede la DS. 

 

Visionare il Piano di Miglioramento sul sito www.icprevalle.gov.it – didattica – Piano Triennale 

dell’Offerta formativa – Piano di miglioramento. 

La presente vale come convocazione 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico  

    prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


