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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Giacomo Leopardi”
V. Arturo Toscanini n.14 c.a.p. 63066 GROTTAMMARE AP
--- Ministero --Istruzione Università
Ricerca

Sito web: www.comprensivogrottammare.gov.it
Tel.0735/631077-736298
C.F.: 82001510443 e-mail: apic818001@istruzione.it / e-mail certificata:
apic818001@pec.istruzione.it

Prot. n. 8533 /C16/A34

fax 0735 731119

Grottammare, 31/08/2017

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Sec. di 1° grado
Al personale ATA
Al Direttore S.G.A.
All’Albo
Oggetto: Impegni di inizio anno scolastico

I docenti in indirizzo sono convocati, per gli impegni sotto indicati, nelle sedi riportate nella sezione “GIORNO SEDI”.
SEZIONI RIUNITE IN PLENARIA, GRUPPI DI PROGETTO, DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
GIORNO - SEDI

ORE

ATTIVITÀ’

-1-

9:00 – 11:00

Il Collegio dei Docenti è convocato il I settembre 2017 alle ore 9:00 presso
la Sala Kursaal di Grottammare, con il seguente ordine del giorno:
1. insediamento del Collegio, lettura e approvazione del verbale seduta
precedente;
2. organigramma di Istituto: designazione dei docenti collaboratori del
D.S., identificazione aree delle FF. SS. e costituzione della
commissione che prenderà in esame le istanze (presentazione delle
domanda entro il 6 settembre 2017, da vagliare entro il giorno 8
settembre 2017) nomina dei responsabili di plesso, criteri di
attribuzione del numero di incarichi;
3. avvio delle attività organizzativo-didattiche (calendario scolastico e
suddivisione dell’anno scolastico, criteri per la formulazione
dell’orario settimanale delle lezioni, piano delle attività di inizio
anno scolastico, attività di aggiornamento);
4. costituzione commissioni e gruppi di progetto;
5. elezione degli organi collegiali di Istituto: tempi, organizzazione,

Settembre
Sala Kursaal

Collegio docenti

Tutti i docenti
dell’Istituto
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modalità;
6. progetti e priorità nell’utilizzo del Fondo d’Istituto; 7.
comunicazioni del D.S.

-4-

8.30 – 10.30

Settembre

Docenti di Scuola
Secondaria di primo
grado

Plesso centrale di
Via Toscanini, n. 14

Docenti di Scuola Secondaria di Primo grado
Illustrazione e condivisione delle procedure ipotizzate per la realizzazione
delle attività inerenti il Progetto d’Istituto: considerazioni, chiarimenti,
proposte per rendere fattive /concretizzare le idee presentate al primo
Collegio dell’a.s..
L’ins. Sciarroni e l’ins Ficcadenti presenteranno il progetto e raccoglieranno
le osservazioni, i suggerimenti che emergeranno dalla discussione.
L’ins. Rasetti illustrerà i significati dei Tag, le procedure per accedere alla
piattaforma e come inserire la documentazione delle attività che verranno
svolte e in quale modo funzioneranno i Tag.

-4Settembre
Plesso centrale di
Via Toscanini, n. 14

10.30 – 12.30
Docenti di Scuola
Secondaria di I grado

I docenti di Scuola Secondaria di 1 grado si riuniranno per classi
parallele.
Consegna:
1Decidere insieme gli aspetti del progetto d’Istituto da prendere in
considerazione e sviluppare, tenendo presenti anche i progetti a cui
annualmente l’Istituto aderisce.
2-

Scegliere e delineare i temi da sviluppare.

3Ipotizzare le attività da svolgere, in modo disciplinare e
interdisciplinare, legate al progetto d’Istituto, pensandole sempre
all’interno dell’attività curriculare.
4Prendere visione del modello di unità di apprendimento
presentata, considerandola come primo approccio concreto di
pianificazione verticale; completarne la fase preattiva.
A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1)
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-5Settembre
Sala Consiliare
comunale

Docenti di scuola
dell’Infanzia

I docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria si riuniranno presso
la Sala Consiliare del Comune di Grottammare per effettuare quanto segue:

Docenti di scuola
Primaria

Illustrazione e condivisione delle procedure ipotizzate per la realizzazione
delle attività inerenti il Progetto d’Istituto: considerazioni, chiarimenti,
proposte per rendere fattive /concretizzare le idee presentate al primo
Collegio dell’a.s. .

8.30 – 10.30

L’ins. Franca Sciarroni e l’ins. Palma Ficcadenti presenteranno il progetto e
raccoglieranno le osservazioni e i suggerimenti che emergeranno dalla
discussione.
L’ins. Martina Rasetti illustrerà i significati dei Tag, le procedure per
accedere alla piattaforma, come inserire la documentazione delle attività che
verranno svolte e in quale modo funzioneranno i Tag.

Settembre

Plesso centrale di
Via Toscanini n. 14.

10.45 – 12.45
Docenti di Scuola
dell’Infanzia e di
Scuola Primaria

I docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria si riuniranno per
classi parallele nel plesso centrale di Via Toscanini n. 14.
Consegna:
1Decidere insieme gli aspetti del progetto d’Istituto da prendere in
considerazione e sviluppare, tenendo presenti anche i progetti a cui
annualmente l’Istituto aderisce.
2-

Scegliere e delineare i temi da sviluppare.

3Ipotizzare le attività da svolgere, in modo disciplinare e
interdisciplinare, legate al progetto d’Istituto, pensandole sempre
all’interno dell’attività curriculare.
4Prendere visione del modello di Unità di Apprendimento
presentata, considerandola come primo approccio concreto di
pianificazione verticale; completarne la fase preattiva.
A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1).
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-

5–

12,45

Settembre

Docenti di Scuola
dell’Infanzia

Plesso centrale di
Via Toscanini, n.
14.

-6Settembre
Plesso centrale di
Via Toscanini n. 14

Docenti di Scuola
Primaria
8.00 – 9.00

Collegio docenti di settore
O.d.g.
1- lettura e approvazione verbale seduta
precedente; 2- assegnazione dei docenti alle classi;
3- comunicazione del D.S..

Collegio docenti di settore
O.d.g.
1- lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2- assegnazione dei docenti alle classi;
3- comunicazioni del D.S.

-6Settembre
Plesso Centrale di
Via Toscanini N. 14

Docenti di Scuola
Primaria e Secondaria
di I grado
9:00 – 12:00

DIPARTIMENTI IN ORIZZONTALE
Plesso centrale via Toscanini n. 14.
Completare i lavori avviati nei giorni 4 e 5 settembre utilizzando la griglia
che verrà consegnata per registrare quanto prodotto.
Completare e perfezionare l’Unità di Apprendimento comune.
A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1).

-6Settembre

Docenti di Scuola
Secondaria di I grado

Plesso centrale di
Via Toscanini, n.
14.

12.00 – 13.00

Collegio docenti di settore
O.d.g.
1- lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2- assegnazione dei docenti alle classi;
3- comunicazioni del D.S.
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-6Settembre
Sala Kursaal

Docenti di Scuola
dell’Infanzia
16.30 – 19.30

Presentazione del registro elettronico.
- PRESENTAZIONE SISTEMA INNOVAZIONE SCUOLA
INFANZIA
- INTRODUZIONE AL SISTEMA E TECNOLOGIE UTILIZZATE
- PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ’ ED
INTERCONNESSIONE TRA SEGRETERIA, DOCENTI E
GENITORI
- DOCENTI
- REGISTRI DI CLASSE
- INSERIMENTO PRESENZE, NOTE, ETC
- UTILIZZO REGISTRI COMPLEMENTARI
- VARIE
- SEGRETERIA
- CONTROLLO E GESTIONE REGISTRI
- INVIO COMUNICAZIONI
- VARIE
- APPROFONDIMENTI IN BASE ALLE SPECIFICHE RICHIESTE
- DOMANDE

-7Settembre

Docenti di Scuola
Primaria e di Scuola
Secondaria di I grado

Sala Kursaal

8.00 – 11.30

Solo per le docenti di
Scuola dell’Infanzia
che il 6 settembre
2017 hanno effettuato
la formazione di
Ambito

-7Settembre

PRESENTAZIONE SISTEMA INNOVAZIONE SCUOLA
INTRODUZIONE AL SISTEMA E TECNOLOGIE
UTILIZZATE
PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ ED
INTERCONNESSIONI TRA SEGRETERIA, DOCENTI E
GENITORI.
DOCENTI
- REGISTRI DI CLASSE
INSERIMENTO PRESENZE, VOTI, NOTE…
GESTIONE PERMESSI
REGISTRO DOCENTI
AREA COMPITI
SCRUTINI
VARIE

11.30 – 13.30

-

9:00 – 12:00

APPROFONDIMENTI IN BASE ALLE SPECIFICHE
RICHIESTE - DOMANDE
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN ORIZZONTALE

Docenti di Scuola
dell’Infanzia
Plesso centrale di
Via Toscanini, N.14

Presentazione del registro elettronico.

Completare i lavori avviati nei giorni 4 e del 5 settembre utilizzando la
griglia che verrà consegnata per registrare quanto prodotto.
Completare e perfezionare l’Unità di Apprendimento comune.
A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1).
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-8Settembre

Plesso centrale di
Via Toscanini, n.
14.

8.00 – 9.00

Riunione di Staff

O.d.g.
Funzioni strumentali,
responsabili di plesso,
1. Organizzazione dei rispettivi plessi (modulistica, registro firme, posta,
collaboratori del D.S.

ore eccedenti, progetti, richieste congedo o cambio turno, cassetta pronto
soccorso, proposte di acquisto, chiavi, pre e post-scuola, beni della scuola,
apertura pomeridiana, mensa cert. allergia, infortuni, uscite con alunni,
rapporti con l’Ufficio manutenzione, pulmini.
2. Assicurazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------9:00 – 12:00

GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
GRUPPO di lavoro “H”
Analisi della situazione degli alunni diversamente abili ed
eventuale revisione dei documenti;
-

ripartizione ore di sostegno;

-

ripartizione ore di assistenza all’autonomia.

Docenti convocati:
Castelli Romina, Rasetti Martina, Marcuzzi Brunella, Stufano Lorena,
Splendiani Giovanna, Cameli Elda, Ficcadenti Palma, Luzi Donatella,
Addimando Alfredo / Eusebi Teresita, Carboni Stefano e Bosio Barbara
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------9.00 – 12.00
DOCENTI CLASSI
PRIME SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

-8Settembre
Plesso centrale di
Via Toscanini, n. 14

Comunicazioni sull’inserimento degli alunni BES nelle classi prime, nel
seguente orario:
●
●

9:00 - 9:10 classe I A
9:10 - 9:20 classe I B

●
●
●

9:20 - 9:30 classe I C
9:30 - 9:40 classe I D
9:40 - 9:50 classe I E

●

9.40 - 9.50 classe I F

●

9.50 - 10.00 classe I G

8:30 – 11:30
Docenti dei tre ordini
di scuola

I docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I grado che non sono impegnati nei gruppi di lavoro si
dedicheranno ad effettuare le seguenti attività:
1. allestimento delle aule;
2. controllo del funzionamento delle strumentazioni multimediali;
3. sistemazione dei libri delle biblioteche e di classe/sezione;
4. sistemazione efficiente del materiale di cancelleria; funzionale
all’attività educativo-didattica;
5. sistemazione delle carte geografiche ed altro materiale utile. Dalle
ore 11.30 i docenti della Scuola Primaria e della Scuola
dell’Infanzia effettueranno un incontro assembleare con i genitori
delle diverse classi, nei rispettivi plessi (la riunione per la Scuola
Primaria “G.
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Speranza” si terrà nel plesso centrale di Via Toscanini, n. 14).

- 11 Settembre

9:00 – 12:00
Tutti i docenti dei tre
Ordini di Scuola

I docenti si riuniranno per condividere quanto segue:
Ipotesi di progettazione per classi parallele, in particolare si procederà a
programmare un adeguato percorso educativo-didattico disciplinare, con la
prospettiva di integrare il lavoro con aspetti interdisciplinari,
multidisciplinari e pluridisciplinari, sulla base degli elementi già conosciuti.

Plesso centrale
di Via
Toscanini, n. 14

Tutte le Unità di Apprendimento dovranno essere programmate secondo
uno schema condiviso durante lo scorso anno scolastico (fare riferimento
alle docenti Carla Verdecchia, Franca Sciarroni, Martina Rasetti, Palma
Ficcadenti).
A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1).

- 12 Settembre
Plesso centrale di
Via Toscanini, n.
14.

9:00 – 10:30
Tutti i docenti dei tre
Ordini di Scuola

DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI PER CLASSI PARALLELE
O. d. g.
In seguito al lavoro effettuato a giugno sui traguardi delle competenze
predisporre:
criteri di valutazione e standard per disciplina e per classi parallele, da
deliberare in Collegio dei docenti e in Consiglio di Istituto.
CONCLUSIONE LAVORI DIPARTIMENTALI
A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1).
Individuazione e progettazione di percorsi di Istituto (UU.AA.);

- 12 Settembre
Plesso centrale di
Via Toscanini, n. 14

9.00 – 13.00
Tutti i docenti di
sostegno

Comunicazione delle ore di sostegno assegnate di assistenza all’autonomia
ai genitori degli alunni H
-

Dalle ore 8.30 alle 9.00 genitori degli alunni di Sc. dell’Infanzia.

-

Dalle 9.00 alle 11.00 genitori degli alunni di Sc. Primaria

-

Dalle 11.00 alle 13.00 genitori degli alunni di Sc. Sec. di primo
grado
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- 13 Settembre
Plesso centrale di
Via Toscanini, n. 14

9:00 – 12:00
I docenti di Scuola
Secondaria di I grado
si riuniranno come
segue:
9.00 -10.00 cl. I
10.00 – 11.00 cl. II
11.00-12.00 cl. III

RIUNIONE PER CLASSI/SEZIONI
I docenti assegnati alle rispettive classi/sezioni si riuniranno per discutere su
quanto stabilito negli incontri effettuati a giugno e settembre:
1.

Analisi situazioni alunni;

2.

Ipotesi di progettazione di classe/interclasse /intersezione (a
seguito dell’analisi effettuata si procederà a programmare un
adeguato percorso educativo-didattico di classe/sezione
disciplinare, interdisciplinare, pluridisciplinare sulla base degli
elementi già conosciuti, da integrare e perfezionare dopo la
somministrazione delle prove d’ingresso);

3.

Progetto accoglienza alunni.

4.

Condivisione delle prove di ingresso.

I docenti di Scuola
Primaria si riuniranno
per TEAM
Le docenti di Scuola
dell’Infanzia si
riuniranno per
GRUPPO DI
SEZIONE
- 14 Settembre

Ore 8.30 – 9.30
Docenti di Scuola
dell’Infanzia

Sala Kursaal

A fine giornata dovranno essere consegnate in presidenza le relazioni
cartacee dei lavori svolti, i quali dovranno anche essere inseriti in formato
elettronico su classroom (modulo 1)
I docenti di Scuola dell’Infanzia dell’I. C. si incontreranno con i responsabili
degli asili nido del Comune di Grottammare, per concordare quanto segue:
•
•
•

- 14 Settembre
Sala Kursaal

- 15 –
Settembre

Dalle ore 9.30

Trasmissione informazioni alunni;
Progettazione di attività in continuità educativo-didattica tra asilo
nido e Scuola dell’Infanzia.
Varie ed eventuali.

COLLEGIO DOCENTI
O.d.g.
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. organigramma di Istituto: designazione delle FF.SS.;
3. Progettazione di classe e di Istituto a.s. 2017-2018 (relazione
coordinatori dei gruppi);
4. Riviste didattiche;
5. Nomina dei responsabili di settore (coordinatori di classe, di
laboratorio…);
6. Nomina dei tutor per i docenti in anno di prova
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
INIZIO DELLE LEZIONI
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