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Porto Torres 2 Settembre 2019 
Circ. n.1    

Ai Docenti  
dell'Istituto Comprensivo 

Infanzia- Primaria -Secondaria 1° grado  
  

Al Personale ATA 
Al sito Istituzionale  

 
IMPEGNI DOCENTI DAL 02/09/2019 AL 13/09/2019 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
LUNEDÌ  02/09/2019 

 
 

COLLEGIO  DOCENTI  PLENARIO 
INDICAZIONI OPERATIVE 

 
1. Nomina del segretario del collegio dei docenti; 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
3. Nomina dei Collaboratori  del Dirigente e dei referenti di plesso; 
4. Proposta al Consiglio di Istituto dei due giorni di  sospensione delle  attività didattiche; 
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione periodica; 
6. Adempimenti preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 e modalità operative; 
7. Organico di fatto a.s.2019-2020;  
8. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
9. Criteri e individuazione aree di interesse per l’identificazione delle funzioni strumentali; 
10. Piano annuale delle attività a.s. 2019- 2020; 
11. Informativa Regolamento Europeo Privacy; 
12. Tirocinio formazione iniziale degli insegnanti nei percorsi TFA sostegno per la scuola secondaria; 
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
14. Varie ed eventuali. 

 
 

Modalità operative  

Ad inizio di seduta di ciascuna riunione di Consiglio di intersezione, interclasse e di classe, di dipartimento o gruppo di 
lavoro, verrà nominato un  verbalizzante che  redigerà un verbale, dove saranno formalizzate le proposte didattiche, 
educative, progettuali e valutative emerse durante la riunione da poter inserire nel POF e nel PTOF.  I verbalizzanti in 
collaborazione con i collaboratori del Dirigente scolastico  provvederanno a tenere ordinato e aggiornato il registro dei 
verbali che dovranno contenere le risultanze delle decisioni e discussioni  durante la riunione nel rispetto dei diversi punti 
all’ODG. 

 



 
 

MARTEDÌ 03/09/2019 - dalle 9,30 alle 12,30 
 
INCONTRO-FORMAZIONE 
 
 A partire dalle ore 9,30 l’ing.Attilio Giorgi tratterà l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento U.E. 216/679) 
 Dopo l’incontro i docenti si riuniranno in consigli di intersezione, di  interclasse, di classe per iniziare a condividere le 

proposte per l’integrazione del POF e PTOF. 
 I docenti della scuola primaria e secondaria coinvolti si incontreranno per la formazione delle classi prime della scuola 

secondaria. 
 

 
MERCOLEDÌ  04/09/2019     dalle 9,00 alle 12,00 
 

COLLEGI  DI  SETTORESCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 
COLLEGIO  DI  SETTORE Scuola infanzia Borgona, Via Balai, Via Vigne -  dalle 09,00  alle 10,00 
 

1. Assegnazione docenti ai plessi e alle sezioni; 
2. Piano attività:criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente 

scuola infanzia; 
3. Proposta attività alternativa alla religione cattolica; 
4. Attività e progetti; 
5. Viaggi di Istruzione; 
6. Regolamenti d’istituto; 
7. Varie ed eventuali. 
 
Consigli di intersezione dalle  10,00  alle 12,00  
Punti O.d.g.: 

 Proposte  POF/PTOF, Curricolo verticale, Piano annuale di inclusione, programmazione didattico – disciplinare e 
definizione obiettivi formativi in relazione al P.O.F;  

 Progettazione didattico-educativa  e strategie metodologiche e valutative; 
 Proposte progettazione per l’anno scolastico 2019-2020  di nuove UDA in attività verticale inerenti aree non 

sviluppate finora; 
 Proposte didattiche educative per gli alunni in difficoltà di apprendimento e relazionali; 
 Programmazione Accoglienza e organizzazione spazi. 

 
 

COLLEGIO DI SETTORE  Scuola Primaria Borgona – Dessì, dalle 10,00 alle 11,00 
 

1) Assegnazione docenti ai plessi e alle classi; 
2) Piano attività:criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente 

scuola primaria; 
3) Proposta attività alternativa alla religione cattolica; 
4) Attività e progetti; 
5) Viaggi di Istruzione; 
6) Regolamenti d’istituto; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Scuola Primaria 
Consigli di interclasse  dalle  9,00 alle 10,00 e continuerà i lavori dopo il collegio di settore,fino  alle 12,00. 
Punti O.d.g.: 

 Proposte  POF/PTOF,  Curricolo verticale, Piano annuale di inclusione, programmazione didattico – disciplinare e 
definizione obiettivi formativi in relazione al P.O.F;   

 Progettazione didattico-educativa  e strategie metodologiche e valutative; 
 Proposte progettazione per l’anno scolastico 2019-2020  di nuove UDA in attività verticale inerenti aree non 

sviluppate finora; 
 Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per 

le competenze in uscita, eventuale stesura del PDP e PEI da completare nei successivi Consigli di interclasse; 
 Programmazione Accoglienza e organizzazione spazi. 

 
 
Se necessario, i docenti della scuola primaria e secondaria coinvolti si incontreranno per completare la formazione delle classi prime 
della scuola secondaria. 
 
 
 
 
 
 



Consigli di classe Scuola sec.1°grado dalle 9,00 alle 12,00 
Punti O.d.g.: 

 Proposte  POF/PTOF: Curricolo verticale, Piano annuale di inclusione, programmazione didattico – disciplinare e 
definizione obiettivi formativi in relazione al P.O.F;  

 Progettazione didattico-educativa  e strategie metodologiche; 
 Proposte progettazione per l’anno scolastico 2019-2020 di nuove UDA in attività verticale inerenti aree non sviluppate 

finora; 
 Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per 

le competenze in uscita, eventuale stesura del PDP e PEI da completare nei successivi Consigli di classe; 
 Programmazione Accoglienza e organizzazione spazi;  

 
 
GIOVEDÌ 05/09/2019  dalle 9,00 alle 12,00 
 
COLLEGIO  DI SETTORE Scuola Secondaria 1° grado “Brunelleschi”, dalle 9,00 alle 10,00 
 

1. Assegnazione docenti  alle classi; 
2. Nomina coordinatori e segretari; 
3. Piano attività:criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione  dell’orario del personale docente 

scuola secondaria; 
4. Proposta attività alternativa alla religione cattolica; 
5. Attività e progetti; 
6. Viaggi di Istruzione; 
7. Regolamenti d’istituto; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Dopo il collegio di settore i docenti si riuniranno nei consigli di classe per proseguire le attività . 
 
I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si riuniranno nei Consigli di intersezione  e interclasse tenendo conto 
dell’O.d.G. precedentemente indicato. 
Gli insegnanti coinvolti nella formazione delle classi prime della scuola primaria si incontreranno per definire i gruppi classe.  
 

 
VENERDÌ  06/09/2019  dalle 9,00 alle 12,00  

 
Riunione GLH( tutti gli insegnanti di sostegno, referenti BES ) suddivisi per ordine di scuola: 
 

 scuola infanzia- ore 9,00- 10,00 
 scuola primaria -ore 10,00- 11,00 
 scuola secondaria -ore 11,00-12,00 

 
Punti O.d.g. 

 Assegnazione dei docentialle classi; 
 Criteri suddivisione ore di sostegno; 
 Progettazione didattico- educativecalibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita  per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; 
 Valutazione oggettiva secondo gli stili di apprendimento degli alunni, condivisione di criteri di verifica e valutazione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); 
 Calendarizzazione incontri  di inizio anno del GLHO con i genitori e con gli operatori specialisti che seguono gli alunni, 

operatori ASL, specialisti della riabilitazione; 
 Calendarizzazione GLHI - GLHO. 

 
I  Coordinatori referenti del GLH cureranno di redigere una  relazione da presentare al Collegio successivo. I verbali dovranno 
contenere le risultanze delle decisioni e discussioni sviluppate durante la riunione nel rispetto dei diversi punti all’ODG. 
 
Gli altri insegnanti, non impegnati nella riunione del GLH, continueranno il lavoro iniziato nei Consigli di intersezione, 
interclasse e di classe secondo l’O.D.G. previsto. 
 
 
 
 
 
SABATO  07/09/2019  LIBERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LUNEDÌ  09/09/2019 dalle 9,00 alle 12,00 
 
Dalle 9,00 alle 12,00DIPARTIMENTI 
 
Punti O.d.g.: 

1. Sintesi su quanto elaborato finora; 
2. Confronto su proposte/modifiche di documenti; 
3. Analisi dell’eventuale insegnamento dell’educazione civica. 

 
 
Dalle 10,00 alle 12,00 
 

 Programmazione accoglienza e organizzazione spazi; 
 Organizzazione attività didattica dell’accoglienza nei diversi plessi; 
 Orario anno scolastico 2019/ 2020. 

 
 
 
 
MARTEDÌ  10/09/20019 dalle 9,00 alle 12,00 
 

 
  Scuola infanzia  
 
Docenti delle sezioni tre anni 

 dalle 9,00 alle 10,00: Assemblea con i genitori nuovi iscritti; 
 dalle 10,00 alle 12,00 : programmazione accoglienza e organizzazione spazi; 

 
Docenti delle sezioni 4-5  anni 
Dalle ore 9,00  alle ore 12,00: programmazione  accoglienza e organizzazione spazi; 
 
 
 
 
 
Scuola primaria 
 
Docenti delle classi prime 

 dalle  10,00 alle  11,00: Assemblea con i genitori delle classi prime; 
 Dalle 9,00 alle 10,00 e dalle 11,00 alle 12,00 vedi attività doc. delle altre classi. 

 
Docenti delle altre classi 
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00: 

- Organizzazione spazi; 
- Organizzazione attività didattica accoglienza nei diversi plessi e Programmazione attività inizio anno; 
- Orario anno scolastico 2019/2020. 

 
 
 
 
Scuola secondaria 1° grado 
 
Docenti delle classi prime 

 Dalle11,00 alle 12,00: Assemblea con i genitori delle classi prime 
 Dalle 9,00 alle 11,00 vedi attività doc. delle altre classi. 

 
Docenti delle altre classi 
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00: 

 Predisposizione orario anno scolastico 2019/2020; 
 Programmazione didattico – disciplinare e definizione obiettivi formativi in relazione al P.O.F e al PTOF; Progettazione 

didattico educativa e Strategie metodologiche e valutative. 
 Programmazione attività inizio anno, organizzazione accoglienza/attività didattica. 

 
 
 
 
 
 
 



MERCOLEDÌ  11/09/20019  dalle  9,00 alle  11,00 
 
 
COLLEGIO  DOCENTI  PLENARIO 
Punti O.d.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Proposte P.O.F.   a.s. 2019-2020,  eventuali modifiche ed integrazioni e criteri organizzazione attività: Progetti curricolari 

ed extracurricolari; criteri di  attuazione dei  progetti nazionali europei e territoriali e criteri di utilizzazione del personale; 
utilizzazione dei servizi sociali; 

3. Nomina  Presidenti coordinatori e segretari; 
4. Proposte Piano annuale di formazione A.S. 2019-2020: proposte formazione  prove INVALSI secondo quanto previsto nel 

RAV  tra le priorità da migliorare: (Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali e l'effetto scuola;  Aumentare 
la percentuale di successo scolastico nel percorso di studi successivo anche sulla base di un adeguato consiglio orientativo.; 

5. Modalità e proposte di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano Triennale  dell’offerta formativa e al piano 
delle attività da retribuire con il Fondo di Istituto - Composizioni gruppi di lavoro, referenti attività, progetti A.S. 2019-
2020; 

6. Relazioni sulle attività svolte dai  Consigli di intersezione, interclasse e di classe; 
7. Nomina Funzioni Strumentali; 
8. Progetti Iscol@ 
9. Progetti  PON da completare A.S.  2019-2020:  competenze di base - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

(Coding nella secondaria). 
10. Costituzione G.L.I -  GLH  e proposte Piano annuale per l’Inclusività; 
11. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il POF 2019/2020; 
12. Calendario scolastico regionale A.S. 2019- 2020. Proposta al Consiglio di Istituto dei due giorni di sospensione delle 

attività didattiche; 
13. Comunicazioni del Dirigente; 
14. Varie ed eventuali. 

 
 
 

 
GIOVEDÌ 12/09/20019  dalle  9,00  alle  12,00 
 
 
Programmazione accoglienzae organizzazione spazi; 
Organizzazione attività didattica accoglienza nei diversi plessi e  Programmazione attività inizio anno; 
Orario anno scolastico 2019/ 2020. 
 
 
VENERDI’ 13/09/20019 dalle 9,00 alle 12,00 
 
Programmazione Accoglienza e organizzazione spazi. 
 
INIZIO DELLE LEZIONI: LUNEDÌ  16 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 

 Firma autografa omessa ai sensi  dell’art.3  del D.Lgs.n 39/1193    
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Annarita Pintadu 

 


