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Al Personale Docente
tramite portale Argo Scuola Next – Bacheca Docenti
Sito web
Al D.S.G.A.
PIANO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’INIZIO DELLE LEZIONI – A.S.2018/19
DATA
01/09/18

ORARIO
08.00 / 09.30

OGGETTO
- Presa di servizio personale neo trasferito presso il ns Istituto ed adempimenti amministrativi vari.

03/09/2018

15.00 / 18.00

- Collegio Docenti.

04/09/18

09.00/12.00

12.00

05/09/18

09.00/12.00

12.00
06/09/18

09.00/12.00

07/09/18

09.00/12.00
12.00

10/09/18

11/09/18

09.00/12.00

12/09/18

11.00
09.00 / 12.00

13/09/18

09.00 / 12.00

14/09/18

09.00 / 12.00

- Insediamento dei capi dipartimento, già in carica;
-Gruppo 1) - Capi dipartimento: (Riflessione sul PTOF a. s. 2017/2018; linee guida per le prove di
ingresso e condivisione delle rubriche valutative; calendario annuale incontri tra capidipartimento);
Costituzione di due gruppi di lavoro all’interno dei segmenti scolastici coordinati da un docente
referente individuato in seno al gruppo:
- Gruppo 2) - docenti di disciplina non impegnati come capidipartimento: confronto per la stesura
prove d'ingresso;
- Gruppo 3) - docenti di sostegno di tutti gli ordini di scuola: revisione modelli inclusività
(coordinati dall'ins.Pagano);
- Incontro con i responsabili di plesso a. s. 2017/2018.
- Incontro con i docenti scuola infanzia
Attività di autoformazione e ricerca/azione relativamente a: contratto di lavoro.
Lavoro nei gruppi come costituiti giorno 04/09/2018:
- Gruppo 1) - Capi dipartimento (revisione Curricolo e evidenze);
- Gruppo 2) - Completamento prove d'ingresso e relative griglie di correzione e valutazione;
- Gruppo 3) - revisione modelli inclusività;
- Incontro con i docenti scuola secondaria
Attività di autoformazione e ricerca/azione relativamente a: uso piattaforma Argo - registro
elettronico e funzioni amministrative.
- Stesura progetto accoglienza (raccolta e valutazione delle proposte - redazione del programma
delle attività di accoglienza).
- Gruppi per ordine di scuola: revisione e predisposizione degli strumenti di lavoro condivisione dei
regolamenti
- Incontro con i docenti scuola primaria
- Collegio dei docenti – orario e ordine del giorno da definire
- Incontro docenti anni ponte: condivisione delle relazioni e riflessioni sui risultati delle prove
somministrate a fine a.s. 2017/18 (all'incontro partecipa il docente coordinatore, nel precedente a.s,
della classe in uscita - infanzia/primaria - e lo staff delle classi prime scuola primaria/scuola
secondaria coordinati dalla ins. IIriti Antonia).
- Attività progettuali dei singoli gruppi di lavoro coordinati da un Docente referente individuati in
seno al gruppo.
- Commissione per la formazione delle classi prime scuola sec. plesso Cannavò.
- Incontro con i responsabili di plesso a. s. 2018/2019.
- Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro
- Allestimento aule (ai plessi di servizio).
Test di verifica per gli alunni della scuola secondaria di I grado ammessi alla classe successiva
con voto di consiglio.
- Allestimento aule (ai plessi di servizio).

Durante le attività di cui sopra, tutti i Docenti predisporranno eventuali proposte progettuali da inserire nel PTOF 2018/2019.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Morabito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

