
 

 

 

 

Ai Docenti 

AlDSGA 

Alla RSU di Istituto 

                    Albo & Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Piano delle attività  del personale docente:periodo dal giorno  03 al giorno -11 

settembre /2018Parte integrante del Piano annuale delle attività del personale docente 

A.sc 2018/19.“ ex art.28 CCNL/ 2007 e nuovo CCNL del 19.04.2018”. 

Si riporta qui di seguito il Piano delle attivitàdel  personale docente:  dal giorno  03 al 

giorno 11 settembre 2018 - Parte integrante del Piano annuale delle attività del personale 

docente A.sc 2018/19.“ ex art.28 CCNL/ 2007 e nuovo CCNL del 19.04. 2018 ,giusta 

delibera n°3 del collegio dei docenti del giorno 03 settembre 2018. Tutti gli incontri si 

terranno presso la struttura modularedella  scuola primaria di Pratola Serra.  

I collegi dei docenti in seduta plenaria convocati per i giorni lunedì 03, giovedì 06, martedì 

11 settembre 2018, si terranno presso l’Auditorium Giovanni Paolo II  di Pratola Serra.  

 

 Lunedì  03 settembre 2018 - ore 10:00 - Collegio dei docenti in seduta plenaria 

 

 
O.D.G.:   
Saluto del Dirigente Scolastico; 
 

1. Approvazione Piano Annuale attività collegiali a.s. 2018/2019 (art. 24,  comma 4                
C.C.N.L. del 26/05/99; art. 27 C.C.N.L. 2002/05; art.29 CCNL  2006-09); 

2   Calendario attività di inizio anno: periodo 03- 11 settembre 2018; 

4. Organico dell’autonomia : dotazione a.sc 2018/2019; 

5. Definizione dei criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni :organizzazione 
didattica):  

 a. scuola dell’infanzia:  
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 - tempi di accoglienza e pianificazione attività 
 - orario delle attività 
b. scuola primaria 
 - progetto accoglienza/continuità: pianificazione attività 
 -tempo di ricreazione 
 - Decreto Interministeriale: C.M. n 59 del 23 luglio 2010; 
 -Orario di programmazione didattica settimanale (2 h); 
- Orario definitivo delle lezioni; 
- Orario di insegnamento per docenti specialisti di lingua inglese 
-Organizzazione Attività di potenziamento: ambiti di utilizzo 
- Progettazione   e organizzazione delle attività educative-didattiche: Report 
INVALSI ;quaderni di correzione items prove italiano e matematica classi 2^ 
-tempo di attività di Cittadinanza e Costituzione:quadernone 

 
.scuola secondaria di I grado: 
  -orario settimanale, art. 5  del DPR 89/2009 
 -orario provvisorio; 
 -orario definitivo con servizio mensa; 
-Tempi di ricreazione 
-Tempi di accoglienza/continuità: pianificazione attività 
-Tempi di attività laboratoriali; 
- Organizzazione attività di potenziamento:ambiti di utilizzo; 
-Progetto   recupero  e di attività con compiti differenziati; 
- Progettazione   e organizzazione delle attività educative-didattiche: Report 
INVALSI ,quaderni di correzione prove italiano,matematica,inglese classi 5^ 
-tempo di attività di Cittadinanza e Costituzione:quadernone 
 
6. -Ore di insegnamento eccedenti articolo 70 del CCNL. 
 
7.Proposte di giorno libero per il nuovo anno scolastico. 
 
8.Invalsi:  esiti della rilevazione esterna dei livelli di apprendimento –“Processi da                        
riattivare: curricolo classe ed interventi didattici mirati” - e autovalutazione d’istituto 
(art. 7, comma 2, lett. d) D. Lgvo 297/94). 
 
9.Atto  di indirizzo del dirigente al Collegio docenti per la rielaborazione  del PTOF 
 
10. Modalità e criteri per l’elaborazione del PTOF relativo all’a.s. 18-19 (L 13 luglio 
2015, n. 107,c. 12); 
 
10. Avvio procedura : costituzione delle aree e  individuazione Funzioni Strumentali 
al PTOF (C.M. n. 204        prot. D/7/2672 del 28/08/2000; art. 28 del CCNL  del 
26/06/99; art. 30 CCNL 02/05; art. 33 CCNL  06-09); 
 
11.  Costituzione dipartimenti disciplinari- nomina coordinatori; 
 
12. Costituzione commissioni e gruppi di lavoro; 
 
13. Insegnamento “Cittadinanza  e Costituzione” (ora di approfondimento); Decreto 
legislativo  attuativo Legge 107/2015  n.62 del 13 aprile 2017 
 
14. Scansione periodica della valutazione degli studenti e relativi criteri;  



data scrutini e calendario Esame di Stato Conclusivo 1° Ciclo, 
 scheda infraquadrimestrale 
 Prove Nazionali INVALSI:decreto legislativo attuativo della Legge 107/2015 n.62 
del  13 aprile  201:stesura di un Rapporto della scuola. 
 
15.Validità anno scolastico 2018-2019: deroghe; 
 
16.Vigilanza sugli alunni  anno scolastico 2018-2019-informativa sul piano delle 
responsabilità e disposizioni; 

 
17. Sicurezza: informazione e formazione (artt. 36-37 D.Lgs   9 aprile 2008, n. 81 
coordinato con D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106); 
 
18. Valorizzazione professionale: assegnazione bonus per la premiazione del 
merito dei docenti a. s. 2017-18 e costituzione archivio buone pratiche. 
 
19 .”L’autonomia scolastica per il Successo Formativo”:dossier Decreto 
Dipartimentale n.479 del 24 maggio 2017MIUR:progettazione curricoli  
 
20 . Dematerializzazione ( Decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 
135/2012) e registro  online e registro di classe; 
 
21 .  Regolamenti, Carta dei servizi, Patto educativo di corresponsabilità: revisione 
ed eventuali integrazioni; 
 
22.. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (ai sensi dell'art.54 del 
D.Lgs 30 marzo 2001); 
 
23. Adesione generale a progetti PON-FES/FESR 2014-2020; POR Campania-
FES/FESR 2014-2020; 
 
24. Costituzione e adesione a reti di Scuole e altri Enti e Associazioni  (art. 7 DPR 
275/1999 -art.1, comma 70 e ss, Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 
25.Sito istituzionale:icpratolaserra.gov.it  :implementazione del sistema di 
informazione e di comunicazione.  
 
26.PiattaformaDropbox di comunicazione e informazione; 
 
27:Modelli e strumenti  di riferimento: 
verbali,funzionistrumentali,reportincarico,progettazionedidattica,incontri scuola-
famiglia 
 

        28.Borsa di studio: Fondazione Acone classi 1^- 2^ - 3^ - Scuola Secondaria di I  
grado sede Pratola Serra; 
 
        29.Definizione modalità di documentazione efficaci : attività, materiali prodotti.  
 

 
 



 
Per una migliore gestione dei tempi collegiali invito i docenti che ritengono di 
contribuire ai lavori a preparare gli interventi in modo sintetico, possibilmente in 
forma scritta. 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 
dal  Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Flora CARPENTIERO 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 39/93 

 

 
 

MARTEDI ‘  04 settembre 2018 -dalle ore 9.30 alle ore  12.30 

 Primo incontro  :settore formativo infanzia.  
O.D.G. 
1. Piano Triennale dell’offerta Formativa 2018/2019: priorità e monitoraggio Piano di 
miglioramento 2018/2019 (riapertura Pubblicazione RAV) 
2. Organizzazione,condivisione e progettazione didattico-esperenziale ,prestazioni 
autentiche: .          
 Curricolo sezione-intersezione:definizione modello di riferimento. 
 Curricolo trasversale"Cittadinanza e costituzione" decreto legislativo n.62 del 16 aprile 
2017 attuativo della Legge 107della legge  
3. Organizzazione didattica dell'orario: 
 - tempo di accoglienza 
- tempo delle attività esperienziali   
-tempo di intersezione 
- tempo di contemporaneità 
4. Pianificazione del piano per  l’inclusione: Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 
attuativo della Legge 107/2015: 
  -Bambini con BES (numero di ore in cui i bambini BES restano in classe; pratiche di 
cooperativelearning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di 
laboratori ecc.) 
 - Modalità di rilevazione e gestione distudenti  D.S..A. 
 -Modalità di rilevazione dei bambini con disagio  
 - Docenti curricolari e di sostegno: membri del GLI 
- Patto educativo di corresponsabilità. 
5.Formulazione orario di servizio del personale docente a. sc. 2018-2019 
nonchéassegnazione  e   predisposizione della sezione, degli spazi /intersezione. 
6.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per sezioni; 

 
 

Il docente coordinatore redige il  verbaleutilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli organi collegiali,pubblicato sul sito nell’apposito 
link:modulistica-Albo docenti. 
 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 
dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
 
 
 
 



 MARTEDI ‘  4 settembre 2018 -dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 

 Primo incontro  :settore formativo primaria.  
O.D.G.: 
1. Piano Triennale dell’offerta Formativa 2018/2019: priorità e monitoraggio Piano di 
miglioramento 2017/2018 (riapertura Pubblicazione RAV) 
2. Organizzazione,condivisione e progettazione didattico-disciplinare,prestazioni  
autentiche, rubriche valutative, rubriche di autovalutazione, prove d'ingresso, 
accoglienza alunni. 
a. curricolo per competenze:definizione modello di riferimento 
b.curricolo delle classi 1^ e 2 ^ B tempo pieno: definizione modello di riferimento 
"Curricolotrasversale :"cittadinanza e costituzione" decreto legislativo n.62 del 13 aprile 
2017 attuativo della Legge 107della legge  
c.Progetto orientamento: Pianificazione attività 
3. Pianificazione del Piano per  l’inclusione: Decreto legislativo 66 - 13 aprile 2017 
attuativo della Legge 107: 
  -Bambini con BES (numero di ore in cui i bambini BES restano in classe; pratiche di 
cooperative learning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di 
laboratori ecc.) 
 - Modalità di rilevazione e gestione di studenti D.S..A. 
 -Modalità di rilevazione dei bambini con disagio  
 - Docenti curricolari e di sostegno membri del GLI 
 - Patto educativo di corresponsabilità. 
4. Organizzazione didattica dell'orario:             
 - tempi di accoglienza  
- tempo delle attività didattiche obbligatorie 
-tempo di arricchimento del curricolo  
- tempi di utilizzo del laboratorio informatico 
- Decreto Interministeriale: C.M. n 59 del 23 luglio 2010; 
-Orario di programmazione didattica settimanale (2 h); 
- Orario delle lezioni; 
- Orario di insegnamento per docenti specialisti di lingua inglese  
- Programmazione e organizzazione delle attività educative-didattiche in base al 
P.T.O.F (rientri pomeridiani – progetto recupero) 
5.  Formulazione orario di servizio del personale docente a.s. 2018-2019 nonché 
assegnazione  e   predisposizione della classe, degli spazi laboratori e dei materiali  
per l’inizio delle lezioni. 
6.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per classi parallele; 
7.Attività di potenziamento:pianificazione ambito di utilizzo. 
8.Quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina; 
9.Osservazione dei processi di apprendimento e valutazione dei loro esiti: scheda 
infraquadrimestrale. 
10.Regolamento di disciplina:rubriche di valutazione sul comportamento - Decreto 
Legislativo n.62/2017 
11.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per classe; 

 
 
Il docente coordinatore redige ilverbale utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli organi collegiali,pubblicato sul sito nell’apposito 
link:modulistica-Albo docenti. 

 
 
 



 MARTEDI ‘  4  settembre 2018 -dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 

 Primo incontro  :settore formativo  secondaria di 1° grado.  
O.D.G.: 
 
1. Piano Triennale dell’offerta Formativa 2018/2019: priorità e  monitoraggio : Piano di 
Miglioramento (rif. Pubblicazione RAV) 
2. Organizzazione, condivisione e progettazione didattico-disciplinare,prestazioni  
autentiche, rubriche valutative, rubriche di autovalutazione, prove d'ingresso, 
accoglienza alunni. 
a. curricolo per competenze:definizione modello di riferimento 
b.curricolo della classe: definizione modello di riferimento 
"Curricolo trasversale : "Cittadinanza e costituzione" decreto legislativo n.62 del 13 
aprile 2017 attuativo della Legge 107/2017 
c.Progetto orientamento: Pianificazione attività 
3.Report Invalsi -progettazionecurricolo classi prime -nomina membri; 
4. Organizzazione didattica dell'orario:             
-orario settimanale, art. 5 del DPR 89/2009 
 -orario provvisorio; 
-’orario definitivo con servizio mensa; 
-Tempi di ricreazione 
-Tempi di accoglienza    
 -Tempi di organizzazione flessibile dei gruppi di livello per potenziamento,recuperoper  
progetti e attività con compiti differenziati   
- tempi di utilizzo dei laboratori :informatico,musicale ,artistico e scientifico. 
5.Report Invalsi :esiti valutazione esterna  e questionario  studente  
6.Proposte di giorno libero per il nuovo anno scolastico. 
7. Pianificazione del Piano per  l’inclusione: Decreto legislativo 66 13 aprile 2017 
attuativo della Legge 107: 
 -Bambini con BES (numero di ore in cui i bambini BES restano in classe; pratiche di 
cooperative     learning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di 
laboratori ecc.) 
 - Modalità di rilevazione e gestione di D.S..A. 
 -Modalità di rilevazione dei bambini con disagio  
 - Docenti curricolari e di sostegno membri del GLI 
 - Patto educativo di corresponsabilità. 
8. Quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina; 
9. Osservazione dei processi di apprendimento e valutazione dei loro esiti: scheda  
Infraquadrimestrale. 
10.Regolamento di Istituto:,Regolamento di disciplina -lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, DPR n.249 del 1998, 
11.Formulazione orario di servizio del personale docente a. sc. 2018-2019 nonché  
     assegnazione e   predisposizione della classe, degli spazi/classe e 
spazi/laboratorio, dei  materiali per l’inizio delle lezioni. 
12.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per classe; 
13.Progettazione tempo prolungato organizzazione. 
14..Progettazione tempo di potenziamento del curricolo disciplinare:organizzazione. 

 
Il docente coordinatore redige il  verbale utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli organi collegiali, pubblicato sul sito nell’apposito 
link:modulistica-Albo  docenti. 
 
 



Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 
dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
 

 

 MERCOLEDI ‘  5 settembre 2018 -dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 

 Secondo incontro  :settore formativo  infanzia.  
O.D.G.: 
 
1. Piano Triennale dell’offerta Formativa 2018/2019: priorità e monitoraggio Piano di 
miglioramento 2018/2019 (riapertura Pubblicazione RAV) 
 2. Organizzazione, condivisione e progettazione didattico-esperenziale, prestazione 
autentiche: .          
 Curricolo sezione-intersezione: definizione modello di riferimento. 
 Curricolo trasversale "cittadinanza e costituzione" decreto legislativo n.62 del 16 aprile 
2017 attuativo della Legge 107della legge  
3. Organizzazione didattica dell'orario:             
 - tempo di accoglienza  
 - tempo delle attività esperienziali   
 -tempo di intersezione 
 - tempo di contemporaneità 
4 . Pianificazione del piano per  l’inclusione: Decreto legislativo 66  del 13 aprile 2017 
attuativo della Legge 107/2015: 
  -Bambini con BES (numero di ore in cui i bambini BES restano in classe; pratiche di 
cooperative learning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di 
laboratori ecc.) 
 - Modalità di rilevazione e gestione di studenti D.S..A. 
 -Modalità di rilevazione dei bambini con disagio  
 - Docenti curricolari e di sostegno: membri del GLI 
 - Patto educativo di corresponsabilità. 
5.Formulazione orario di servizio del personale docente a. sc. 2018-2019 nonché 
assegnazione  e     predisposizione della sezione, degli spazi /intersezione. 
6.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per sezioni; 

 
Il docente coordinatore redige il  verbale  utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli organi collegiali,pubblicato sul sito nell’apposito 
link:modulistica-Albo docenti. 

 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente 
autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

 
 

 MERCOLEDI ‘  5  settembre 2018 -dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 

 Secondo incontro  :settore formativo  primaria.  
O.D.G.: 
 
1. Piano Triennale dell’offerta Formativa 2018/2019: priorità e monitoraggio Piano di 
miglioramento 2016/2017 (riapertura Pubblicazione RAV) 
2. Organizzazione, condivisione e progettazione didattico-disciplinare,prestazioni  
autentiche, rubriche valutative, rubriche di autovalutazione, prove d'ingresso, 
accoglienza alunni. 
a. curricolo per competenze: definizione modello di riferimento 
b. curricolo delle classi 1^ e 2 ^ B tempo pieno: definizione modello di riferimento 



"Curricolo trasversale : "cittadinanza e costituzione" decreto legislativo n.62 del 13 
aprile 2017 attuativo della Legge 107della legge  
c. Progetto orientamento: Pianificazione attività 
3. Pianificazione del Piano per   l’inclusione: Decreto legislativo 66 13 aprile 2017 
attuativo della Legge 107: 
  -Bambini con BES (numero di ore in cui i bambini BES restano in classe; pratiche di 
cooperative learning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di 
laboratori ecc.) 
  - Modalità di rilevazione e gestione di studenti D.S..A. 
  -Modalità di rilevazione dei bambini con disagio  
  - Docenti curricolari e di sostegno membri del GLI 
  - Patto educativo di corresponsabilità. 
4. Organizzazione didattica dell'orario:             
  - tempi di accoglienza  
  - tempo delle attività didattiche obbligatorie 
  -tempo di arricchimento del curricolo  
  - tempi di utilizzo del laboratorio informatico 
  - Decreto Interministeriale: C.M. n 59 del 23 luglio 2010; 
   -Orario di programmazione didattica settimanale (2 h); 
   - Orario delle lezioni; 
  - Orario di insegnamento per docenti specialisti di lingua inglese  
  - Programmazione e organizzazione delle attività educative-didattiche in base al 
P.T.O.F (rientri pomeridiani – progetto recupero) 
5.  Formulazione orario di servizio del personale docente a. sc. 2018-2019 nonché 
assegnazione  e   predisposizione della classe, degli spazi laboratori e dei materiali  
per l’inizio delle lezioni.. 
6.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per sezione; 
7.Attività di potenziamento: pianificazione ambito di utilizzo. 
8.Quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina; 
9.Osservazione dei processi di apprendimento e valutazione dei loro esiti: scheda              
infraquadrimestrale. 
10.Regolamento di disciplina: rubriche di valutazione sul comportamento Decreto    
Legislativo n.62/2017 
11 .Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per classe; 

 
 
Il docente coordinatore redige il verbale utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli organi collegiali,pubblicato sul sito nell’apposito 
link:modulistica-Albo docenti. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente  
autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguatacertificazione. 
 

 

 MERCOLEDI ‘  5  settembre 2018 -dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 

 Secondo incontro  :settore formativo  secondaria di 1° grado.  
O.D.G.: 

 
 
1. Piano Triennale dell’offerta Formativa 2018/2019: priorità e  monitoraggio : Piano di 
Miglioramento (rif. Pubblicazione RAV) 



2. Organizzazione, condivisione e progettazione didattico-disciplinare,prestazioni 
autentiche, rubriche valutative, rubriche di autovalutazione, prove d'ingresso, 
accoglienza alunni. 
a. curricolo per competenze: definizione modello di riferimento 
b. curricolo della classe: definizione modello di riferimento 
"Curricolo trasversale : "Cittadinanza e costituzione" decreto legislativo n.62 del 13 
aprile 2017 attuativo della Legge 107/2017 
c.Progetto orientamento: Pianificazione attività 
3. Report invalsi - progettazione curricolo classi prime nomina membri; 
4. Organizzazione didattica dell'orario:             
       - orario settimanale, art. 5 del DPR 89/2009 
       -orario provvisorio; 
       -’orario definitivo con servizio mensa; 
       -Tempi di ricreazione 
       -Tempi di accoglienza    
       -Tempi di organizzazione flessibile dei gruppi di livello per potenziamento,recupero                 
per  progetti e attività con compiti differenziati   
 
      - tempi di utilizzo dei laboratori :informatico, musicale ,artistico e scientifico. 
5. Report Invalsi :esiti valutazione esterna  e questionario  studente  
6.Proposte di giorno libero per il nuovo anno scolastico. 
7. Pianificazione del Piano per  l’inclusione: Decreto legislativo 66 -13 aprile 2017 
attuativo della Legge 107: 
 -Bambini con BES (numero di ore in cui i bambini BES restano in classe; pratiche di 
cooperative learning per favorire la partecipazione e l'inclusione; attivazione di 
laboratori ecc.) 
 - Modalità di rilevazione e gestione di studenti D.S..A. 
 -Modalità di rilevazione dei bambini con disagio  
 - Docenti curricolari e di sostegno membri del GLI 
 - Patto educativo di corresponsabilità. 
8. Quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina; 
9. Osservazione dei processi di apprendimento e valutazione dei loro esiti: scheda  
Infraquadrimestrale. 
10.Regolamento di Istituto:,Regolamento di disciplina - lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, DPR n.249 del 1998,  
11.Formulazione orario di servizio del personale docente a. sc. 2018-2019 nonché  
     assegnazione e   predisposizione della classe, degli spazi/classe e 
spazi/laboratorio, dei  materiali per l’inizio delle lezioni. 
12.Viaggi di istruzione e visite guidate: progettazione itinerari per classe; 
13.Progettazione tempo prolungato organizzazione. 
14.Progettazione tempo di potenziamento del curricolo disciplinare: organizzazione. 
 
 
Il docente coordinatore redige il  verbale utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli organi collegiali, pubblicato sul sito nell’apposito 
link:modulistica-Albo  docenti. 
 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente 
autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione 

 
 
 



 Giovedì  6  settembre 2018 - ore 9.30 - Collegio dei docenti in seduta 
plenaria 

O.D.G.:    
 
 1. Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi; 
2.Nomina dei docenti con funzione di coordinatore di classe/ interclasse/intersezione; 
4.Nomina referente per la valutazione; 
5. Nomina referente per la formazione; 
6.Costituzione NIV ( Nucleo Interno di Valutazione ); 
7.PNSD: team per l’innovazione; 
8.Designazione responsabili dei plessi; 
9.Costituzione GLI. ( Legge 104/92) decreto legislativo n.66/ 2017 attuativo Legge 
107/2015 
10.Costituzione GLHO ( Legge 104/92); 
11.Individuazione collaboratori del D. S .a . s. 18-19; 
12.Piano di Formazione: proposte; 
13 .Nomina tutor docenti  neoassunti; 
14. Eventuali iniziative di visite guidate e viaggi d’istruzione; 
15. Comitato di Valutazione per il servizio dei docenti:costituzione; 
16.Accordo di scopo: IPSA - Piano di formazione in servizio- adesione e 2018/2019 
17.P.T.O.F. 2018/2019: linee di sviluppo tradotte in termini di Piano di Miglioramento (rif. 
Riapertura e Pubblicazione RAV inviato in data  30 /06/2018 

-Progetto  Accoglienza 
- Progetto Continuità e Orientamento- 
- Progetto “Sono un poeta bambino” 
  - Piano annuale per l’ Inclusione; 
- Progetto Valutazione:Decreto Legislativo 62/2017 
- Progetto educazione alla legalità: Greenopoli 
   - Progetto Scuola Sicura 

 - Attività di potenziamento CLIL- Cambridge Progetto continuità 
    - Progetto "Io e il Territorio" adozione di monumenti o zone di interesse storico 
         - Progetto Lettura 
- Progetto "Cogito Ergo sum” 
 18.Gestione emergenza: assegnazione incarichi. 
19 .Designazione RLS: comunicazione. 
20 .Criteriper la sostituzione dei docenti assenti sino a dieci giorni 
21.Individuazione attività alternative per studenti che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica. 
 
Per una migliore gestione dei tempi collegiali invito i docenti che ritengono di 
contribuire ai lavori a preparare gli interventi in modo sintetico, possibilmente in 
forma scritta. 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 
dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
 

 VENERDI   07 settembre 2018-dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 
 
a..Incontri  disciplinari  e per Dipartimenti: 
 

Dipartimento linguistico  
Dipartimento logico-matematico 
Dipartimento tecnico-scientifico  



Dipartimento storico-sociale 
Dipartimento inclusività 
Essi sono organizzati per Assi culturali: 

 Asse dei Linguaggi 
 Asse Storico-sociale 
 Asse Matematico 
 Asse Scientifico-Tecnologico 

Argomenti  all’ordine del giorno:  
 
  

1. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per l’elaborazione 

del PTOF. 

2. Indicazioni Nazionali e nuovi scenari:strategie operative; 

3. L’autonomia scolastica  per il successo formativo:progettazione azioni organizzative 

e didattiche efficaci; 

4. Proposte di attività e/o progetti da presentare al Collegio dei docenti e ai consigli di 

classe;proposte di attività interdipartimentali, interdisciplinari, interclasse; 

5. Rendicontazione sociale:Autovalutazione dell’Istituto, RAV e piano di 

miglioramento;  

6. Definizione  delle prove disciplinari strutturate  per classi parallele in ingresso da 

somministrare nella prima settimana di ottobre; 

7. Discussione sulla legge n. 107 del 13 luglio 2015 “la Buona Scuola”; valutazione del 

merito docenti; biblioteca di buone pratiche; 

8. Revisione del PTOF in virtù degli esiti dei  questionari di  Autovalutazione 

dell’Istituto e dell’organico dell’autonomia ; revisione dei documenti didattici ( 

modello e strumento di riferimento per la progettazione didattica per ambito 

disciplinare,di classe e settimanale scuola primaria,rubriche e griglie di 

osservazione dello studente, di correzione e di valutazione delle prove comuni per 

classi parallele , e di valutazione del  comportamento:curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione; autobiografie cognitive ecc. ) 

9.  Altri argomenti che il dipartimento ritenesse di dover discutere. 

 
 
b. Incontri GRUPPI DI LAVORO: 

Accoglienza /continuità/orientamento 
Progettualità:PTOF 

Valutazione 
Integrazione e inclusione 

 
c. Primo incontro Commissione orario per settori formativi  
 

Il docente coordinatore redige il  verbale utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli incontri di dipartimento, pubblicato sul sito 
nell’apposito link:modulistica-Albo  docenti. 
 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente 
autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione 



 
 

 Venerdì  07 settembre 2018 RELAZIONI SINDACALI  Dalle ore 12,30 
O.D.G 
informativa  preventiva 
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 
non contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica 
con altri enti e istituzioni; 
g. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa 
e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 
h. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni 
pomeridiani; 
i. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto 
 
 

 Lunedì 10 settembre 2018:  dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Convocazione Gruppo GLI nell’edificio scolastico di Pratola Serra per discutere i   seguenti 
argomenti all’ o.d.g.: 

1) Piano annuale  per l’inclusione2018/2019 Decreto Legislativo n.66 /2017 
2) Protocollo di pratiche condivise di inclusione:elaborazione 
3) Piano di lavoro del GLHO 
4) Modelli di rilevazione e gestione studenti DSA :definizione 
5) Report di monitoraggio delle azioni di inclusione  e di orientamento 
6) Proposte di organizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi; 
7) Proposte dei genitori: patto  educativo di corresponsabilità; 
8) Acquisto e forniture di sussidi didattici: fondo d’istituto 

 
 
 

 Lunedì 10 settembre 2018 -dalle ore 9.30 ALLE ORE 12.30 
 
a.Incontri  disciplinari  e per Dipartimenti: 
 

Dipartimento linguistico  
Dipartimento logico-matematico 
Dipartimento tecnico-scientifico  
Dipartimento storico-sociale 
Dipartimento inclusività 
Essi sono organizzati per Assi culturali: 



 Asse dei Linguaggi 
 Asse Storico-sociale 
 Asse Matematico 
 Asse Scientifico-Tecnologico 

 
Argomenti  all’ordine del giorno:  
 
  

1. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per l’elaborazione 

del PTOF. 

2. Indicazioni Nazionali e nuovi scenari:strategie operative; 

3. L’autonomia scolastica  per il successo formativo:progettazione azioni organizzative 

e didattiche efficaci; 

4. Proposte di attività e/o progetti da presentare al Collegio dei docenti e ai consigli di 

classe;proposte di attività interdipartimentali, interdisciplinari, interclasse; 

5. Rendicontazione sociale: Autovalutazione dell’Istituto, RAV e piano di 

miglioramento;  

6. Definizione  delle prove disciplinari strutturate  per classi parallele in ingresso da 

somministrare nella prima settimana di ottobre; 

7. Discussione sulla legge n. 107 del 13 luglio 2015 “la Buona Scuola”; valutazione del 

merito docenti; biblioteca di buone pratiche; 

8. Revisione del PTOF in virtù degli esiti dei  questionari di  Autovalutazione 

dell’Istituto e dell’organico dell’autonomia ; revisione dei documenti didattici ( 

modello e strumento di riferimento per la progettazione didattica per ambito 

disciplinare,di classe e settimanale scuola primaria,rubriche e griglie di 

osservazione dello studente, di correzione e di valutazione delle prove comuni per 

classi parallele , e di valutazione del  comportamento:curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione; autobiografie cognitive ecc. ) 

9.  Altri argomenti che il dipartimento ritenesse di dover discutere. 

 
 
 
b. Incontri GRUPPI DI LAVORO: 
                                          Accoglienza /continuità/orientamento 

                                    Progettualità:P.T.O.F 
                                   Valutazione 
                                   Integrazione e inclusione 

 
C .Riunione del “Nucleo di autovalutazione ed attuazione-monitoraggio del P.d.M” 
   dalle ore 11,30 alle ore 12,30. 
 
D..Secondo  incontro Commissione orario per settori formativi 

 
Il docente coordinatore redige il  verbale utilizzando il modello e strumento 
condiviso di riferimento per gli incontri di dipartimento , pubblicato sul sito 
nell’apposito link:modulistica-Albo  docenti. 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente 
autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione 



 
 

 Lunedì 10 settembre 2018 Assemblea personale ATA 
O.d.g.: Tematiche di natura organizzativa relative all’anno scolastico 2018/2019. 
Ore  10.00/11.00: Assemblea personale amministrativo 
Ore 11.00/13-00: Assemblea personale ausiliare  
 

Martedì  11 settembre 2018 - ore 9.30 - Collegio dei docenti in seduta plenaria. 
 
O.D.G.:    
      1.  P.T.O.F, a.s..2018/2019: documento integrato  
2.Nomina Referente BES  
3.Nomina docente responsabile dell’orientamento 

4. Organigramma e funzionigramma A. SC.2018/2019 
5. Assegnazione incarichi funzioni strumentali:  
    Area 1 -  Gestione del PTOF  
    Area 1 -  Gestione del PTOF 
   Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti 
    Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti. 

  Area 4 – Interventi e servizi per   gli studenti. 
6.Socializzazione esiti lavori di gruppo: 
 
DIPARTIMENTI 
 
GRUPPI DI LAVORO:accoglienza /continuità/orientamento 
                                    Progettualità:PTOF 
                                   Valutazione 
                                  Integrazione e inclusione 
 
                                 Report monitoraggio PdM 
 
7. Consegna curricolo di classe/sezioni a. sc. 2018/2019. 
8. Consegna organigramma  orario personale docente a.s..2018/2019 
 

9. RSPP: risorsa professionale esterna.  
10.Trasmissione Circolare MIUR n.1622 del 16 agosto 2017, pervenuta il 18 agosto 2017 
Prot. n. 4667/05-07: Obbligatorietà delle vaccinazioni ecomma 3-octies all’art.6 del 
Decreto legge n.91 del 25 luglio 2018 
 
11.Consegna  organigramma  orario  di servizio personale docente. 
Per una migliore gestione dei tempi collegiali invito i docenti che ritengono di 
contribuire ai lavori a preparare gli interventi in modo sintetico, possibilmente in 
forma scritta. 
 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate 
dal Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 
Ogni variazione al seguente calendario  sarà tempestivamente comunicata. 
Il Dirigente augura a tutti un sereno e proficuo lavoro. 
 
                                                                              ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Flora CARPENTIERO 
                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


