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Calendario* degli impegni del mese di settembre 2018 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Data Tipo riunione Attività prevista Ora 

Sabato 
1 

Presa 
di 

servizio 

- Docenti neo immessi in ruolo; 
- Docenti in assegnazione provvisoria e/o utilizzazioni; 
- Docenti in ingresso a seguito della mobilità e incarico da 

ambito; 
- Docenti a tempo determinato; 
- Docenti IRC 

9,00 
/ 

12,00 

Lunedì  
3 

Presa di servizio  
 

Tutti i docenti dell’istituto 9,00 

Lunedì 
3 

Incontro D.S. 
Staff 

 

 
Assetti organizzativi a.s.2018-19; 
 

9,00 
/ 

10,30 

Lunedì 
3 

Incontro di 
continuità 

incontro di continuità docenti primaria classi V – docenti di 
matematica, italiano e inglese della secondaria, (definire un 
codice da condividere sugli obiettivi formativi e didattici) 

9,00 
/ 

10,30 

Da 
lunedì  

3 
a 

lunedì 
10 

Organizzazione 
dipartimento 

alunni 
diversamente 

abili 

- prendere visione della documentazione relativa agli alunni 
- far conoscere, ai nuovi docenti, gli spazi della scuola e quelli 
per gli interventi di sostegno.  
- formulazione dell’orario. 
- Strategie di intervento  
- Eventuali  progetti finalizzati all’acquisto di ausili e sussidi 
speciali per gli alunni diversamente abili. 
Novità introdotte dai D.L. 62/66 del 2017 
Verbale da consegnare al D.S. 

9,30 
/ 

11,00 

Martedì 
 4 
 

Collegio docenti 
unificato 

O.d.G.: 
1. Insediamento del Collegio dei docenti per l’anno scolastico 

2018/2019; 
2. Lettura e approvazione del Verbale della seduta 

precedente (delibera); 
3. Prospettive ed orientamenti per l’a.s. 2018/2019; 
4. Nomina dei Collaboratori vicari del Dirigente scolastico e 

dei Collaboratori coordinatori di plesso; 
5. Criteri formulazione orario delle lezioni; 

Criteri assegnazione docenti alle classi 
6. Aggiornamento del PTOF; 

9,00 
/ 

11,00 



7. Ripartizione dell’anno scolastico ai fini della valutazione 
degli alunni; 

8. Identificazione dei Coordinatori di dipartimento; 
9. Impegni di settembre; 

Varie ed eventuali. 

Da 
mercol

edì  
 5  
a 

lunedì 
10 

Revisione 
regolamenti e 

aggiornamento 
RAV e PTOF 

( commissione 
composta da FS 
area 1-2-3) 

1. Revisione Regolamento di istituto 
2. Schemi per la progettazione curricolare ed 

extracurricolare  
3. Revisione e analisi del PTOF; 
4. Piano di formazione docenti; 
5. Piano RAV e Miglioramento:  
6. Monitoraggi prove invalsi 
7. Azioni da realizzare; 
8. Progetti: modalità organizzative; 
Verbale da consegnare al D.S. 

9,30 
/ 

11,00 

Da 
mercol

edì  
5 
a 

lunedì 
10 

accoglienza 
Predisposizione aule  
Programma .accoglienza alunni classe prima 

9,30 
/ 

11,00 

Mercole
dì 
5 

Riunione per 
dipartimenti 

 
1. Accoglienza ed informazione ai docenti di nuova 

nomina 
2. Orari di funzionamento della scuola 
3. Aspetti organizzativi (ingressi, uscite, giustificazioni, 

fruizione dei bagni per gli alunni, fruizione degli spazi 
comuni) 

4. Orario didattico (criteri didattici seguiti per utilizzo 
laboratori di musica, arte e palestra ecc) 

5. Programmazione attività didattiche 
6. Progetti PON  
7. Proposte per progetti di plesso e/o a classi parallele 

e/o a classi aperte 
L’incontro sarà presieduto dai capo dipartimento 

Sarà nominato un segretario verbalizzante  

9,00 
/ 

11,00 
 

Mercole
dì 
5 

Incontro D.S. 
Referenti orario 
Responsabile 

sito web 

1. Orario didattico  
2. Aggiornamento sito web 

10,00 
/ 

11,00 

Giovedì 
6 

Consigli a classi 
parallele 

“seconde” 

O.d.g. 
1. Descrizione delle peculiarità delle classi ed analisi dei 

nuovi inserimenti 
2. Pianificazione delle attività didattiche in parallelo (progetti, 

uscite ecc.)  
3. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
Sarà necessario individuare un coordinatore ed un segretario.  

9,00 
/ 

10,00 



Giovedì 
6 

Consigli a classi 
parallele 
“terze” 

O.d.G. 
1. Delineazione delle peculiarità delle classi ed analisi dei 

nuovi inserimenti 
2. Pianificazione delle attività didattiche (progetti, uscite ecc.) 

in parallelo tenendo conto di quanto già delineato negli 
incontri di plesso e per materie 

3. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
Sarà necessario individuare un coordinatore ed un segretario.  

10,30 
/ 

11,30 

Venerdì 
7 

Commissione 
SICUREZZA 

(DS, RSPP, RLS, 
Preposti, DSGA) 

1. Il Documento di Valutazione; 
2. La gestione delle emergenze: analisi dei piani di 

evacuazione, verifica delle prove di evacuazione, piano 
d’azione per l’a. s. 2018/19; 

3. Comunicazioni del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

4. Comunicazioni degli addetti ASPP con funzioni di preposti  
riguardo alle situazioni dei plessi di pertinenza, in 
riferimento allo stato delle strutture, degli impianti e delle 
attrezzature per eventuali segnalazioni di modifica del 
Piano di valutazione dei rischi e per segnalazioni all’ente 
locale; 

Varie ed eventuali. 

9,30 
/ 

10,30 

Venerdì 
7 

Incontro D.S. 
Collaboratori 

/referente 
orario/referente 

alunni H 
  

Aggiornamento del lavoro svolto 
Definizione dell’orario di entrata e uscita degli alunni 
Elenchi definitivi classi prime  
 

 
10,30

/ 
11,30 

 

Lunedì 
10 

Collegio docenti 
unificato 

 

O.d.G.:  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente  
2. Criteri per l’individuazione delle  Funzioni Strumentali 
3. Organigramma 
4. Assegnazione docenti alle classi; 
5. Nomina commissione progetti extracurricolari/PON-FSE-

FESR; 
6. Avvio anno scolastico 2018/19; 
Varie ed eventuali  

10,00 
/ 

12,00 

Martedì 
11 

Consigli a classi  
“prime” 

O.d.G.: 
1. Descrizione delle peculiarità delle classi 
2. Pianificazione delle attività didattiche in parallelo tenendo 

conto di quanto già delineato negli incontri di plesso e per 
materie 

3. Uscite didattiche 
Sarà necessario individuare un coordinatore ed un segretario 

9,00 
/ 

11,00 

Mercole
dì  
12 

Accoglienza 
classi prime  

1) Presentazione del plesso e del team docente; 
2) Lettura del regolamento di istituto e del patto di 

corresponsabilità; 
3) Organizzazione scolastica; 
4) Illustrazione del tempo scuola; 

9,00 



5) Breve descrizione dell'orientamento delle attività 
educative per l'a.s. 2018/19; 

Scadenze di inizio anno 
6) 10 ottobre: progetti curricolari ed extracurricolari  
7) 16 ottobre: piano uscite didattiche  
8) 20 ottobre: programmazioni disciplinari 
9) 31 ottobre: programmazione annuale del Consiglio di classe 

 
 
Cardito 27 agosto 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Crisci Giuseppe 

 

 


