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Loro indirizzi e-mail 

Al sito web

Oggetto: impegni collegiali e attività di progettazione 3/6 settembre 2019

     Si comunica di seguito il calendario dei lavori preliminari all’inizio delle lezioni previsto per i 
giorni 3, 4, 5, 6 settembre 2019.

 Martedì 3 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer

Incontro collegiale a livello di ordine di scuola 

O.D.G.:
1. Individuazione Referente Coordinatore Scuola per ogni sede/ordine scuola (docente

referente con Segreteria e Dirigente, coordinatore organizzativo per la sede/ordine-
scuola)

2. Organizzazione giornate iniziali di lezione: “Attività di accoglienza” da coordinare
eventualmente con gli altri ordini di scuola. I docenti individueranno, con attenzione
agli elementi di continuità educativa e didattica, valutando le attività già proposte
nell’anno scolastico precedente,  modalità  di  accoglienza degli  alunni  in  ingresso,
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curando la possibilità di massima partecipazione alle iniziative di tutta la comunità
scolastica ed extrascolastica.

3. Definizione,  calendarizzazione  delle  “Giornate  Speciali”,  ricorrenze,  feste,
celebrazioni… . Individuazione dei referenti per ognuna di esse.

4. Proposte progettuali di ampliamento e arricchimento.

Coordinano gli incontri i docenti:

- Susanna Piras per la scuola dell’Infanzia
-   Marco Lecis – Marcella Gambella per la scuola Primaria
- Giuseppina Milia – Giovanni Papi per la scuola Secondaria

All’inizio  della  seduta  i  coordinatori  individueranno  un  segretario  verbalizzante
dell’incontro. 
Il verbale dovrà essere inviato, entro la giornata del 4 settembre 2019, all’indirizzo e-mail
della Dirigente (dirigentecaradonna@gmail.com)

 Mercoledì 4 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer 

Ore 9:00/10:30
1. Incontro tra i docenti delle classi ponte, Scuola  primaria (ex classe 5^) e Scuola

secondaria (classe 1^ in ingresso).
Dell’incontro dovrà essere redatto apposito verbale, contenente le  informazioni di passaggio
che  emergeranno,  da  redigere  entro  l’inizio  delle  lezioni  che  costituirà  elemento  da
considerare per la redazione della programmazione di classe. 

            Copia del verbale dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail della Dirigente

I docenti non impegnati nell’incontro di cui al punto 1 proseguiranno i lavori avviati nella
giornata precedente.

                 Ore 10:30/12:00
2. Incontro tra i docenti delle classi ponte, Scuola dell’infanzia (ex sezione 5 anni) e

Scuola primaria (classe 1^ in ingresso).
Dell’incontro dovrà essere redatto apposito verbale, contenente le  informazioni di passaggio
che  emergeranno,  da  redigere  entro  l’inizio  delle  lezioni  che  costituirà  elemento  da
considerare per la redazione della programmazione di classe. 

            Copia del verbale dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail della Dirigente

 I docenti non impegnati nell’incontro di cui al punto 2 proseguiranno i lavori avviati nella
giornata precedente.
Degli incontri dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere inviato all’indirizzo di
posta della dirigente entro lo 08/09/2019.
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 Giovedì 5 settembre ore 9:00/12:00 – Macomer 

Riunione dipartimenti disciplinari Scuola primaria e Scuola secondaria
O.d.g.

 Nomina coordinatore e verbalizzante della riunione

 Linee comuni d progettazione didattica e metodologica

 Individuazione degli strumenti d misurazione e controllo dei risultati: iniziali, in itinere e
finali, confrontabili tra classi parallele

 Prove di ingresso parallele e per competenze

 Il curriculum sulle competenze di cittadinanza e la relativa rubrica di valutazione

Il  verbale  dell’incontro  dovrà essere  inviato  all’indirizzo  e-mail  della  Dirigente  entro  la
settimana.

I docenti della Scuola dell’infanzia si riuniranno per discutere il seguente 

O.d.g.

 Linee comuni di progettazione didattica e metodologica

 Individuazione degli strumenti di comunicazione alle famiglie dei risultati coerenti
con le finalità, gli obiettivi, i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali.

 Venerdì 6 settembre ore 9:00/11:00 – Macomer
E’ convocato il Collegio dei docenti con i seguenti punti all’O.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Attribuzione  incarichi  collaboratori  del  Dirigente  scolastico,  primo  e  secondo

collaboratore (art. 25 comma 5 D.lgs 165/2001)
3. Divisione dell’a. s. (quadrimestri, trimestri, trimestre + pentamestre)
4. Indicazioni al DS dei criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
5. Indicazione al DS dei criteri per l’assegnazione alle classi
6. Individuazione aree Funzioni Strumentali
7. Comunicazioni del DS
8. Varie ed eventuali

Qualunque assenza dalla riunione del Collegio dei docenti andrà comunicata anticipatamente via
mail a nuic86700g@istruzione.it .

Si coglie l’occasione per formulare a tutto il personale, un sereno e proficuo anno scolastico.

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA

     Antonina Caradonna

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs  39/93 
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