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Oggetto: Calendario attività settembre 2019

Ai signori docenti
Al sito

Si comunica ai sigg. docenti che le attività iniziali di del mese di settembre per I'a.s, 2019/2020
avranno il seguente svolgimento:

giorno Coordina i
lavori

Ore Riunioni Odg

04/09/2017 9:0 Esamiintegrativi/idoneità Riunione consigli di
classe/commissioni rAFM ,2 A CATe

5 A555.

04/09/2017 9:00 Coordinatori gruppi di lavoro Costituzione gruppi e orientamento
strategico

Consegnadocumentazione a gruppi.
0.5.

04/09/2018 9:30-13:00 Dipartimenti disciplinari predisposizione prove di rilevazione in
ingresso e strumenti di osservazione
iniziale e/o pianificazione incontri con
le famiglie per la segnalazione precoce
di difficoltà e problemi dei figli / di
risultati talentuosi
Avvio attività integrazione PTOF
predisposizione prove comuni per
classi parallele: numero-tipologia e
tempistica
proposte iniziative di ampliamento
deIl'O.F. ed extracurricolari;

Il coordinatore
di dipartimento
a.s. 2019/2010



valutazione;

proposte piano di formazione docenti;

proposte progetti/attività

potenziamento.

9:30-13:00 Gruppo h e inclusività Analisi ragionata D.Lgs66/2017
predisposizione prove individuali di
rilevazione in ingresso al fine di
elaborare il PEI;
servizio autonomia e igienico -
personale: adempimenti e
organizzazioneservizio.
Avvio attività integrazione PTOF
proposte iniziative di ampliamento
dell'O.F. ed extracurricolari;
proposte iniziative di ampliamento
deIl'O.F. ed extracurricolari;
proposte piano di formazione docenti;
proposte progetti/attività
potenziamento

D'Anna Rosaria

05/09/2018 Esamiintegrativi/idoneità Proveesami

9.00-12.00 Gruppo H e inclusività Prosecuzionelavori del 04/09/2018 D'Anna Rosaria

9.00-12.00 Gruppo valorizzazione merito Analisi ragionata normativa di settore

valorizzazione merito: descrittori-
indicatori-evidenze

Implementazione sistema di
monitoraggio e di controllo
dell'efficacia dell'azione del personale
cui sono affidati compiti e funzioni

proposte piano di formazione docenti;

Saia

Pintavalle

9.00-12.00 Gruppo autovalutazione Analisi sezioni RAV; ipotesi aree
funzioni strumentali

Avvio attività integrazione PTOF
regolamenti-Carta dei servizi- Patto
educativo di corresponsabilità

Luvaro

Messina N. M.



9.00-12.00 Gruppo accoglienzaclassi Pianificazione attività e diffusione Felce

prime informazione alle famiglie

9.00-12.00 Gruppo IDA Analisi ragionata normativa di settore Mulè Daniela
e relativi adempimenti
Istruzioni operative docenti in servizio Nola Onofrio

dal 01/09/2018
Avvio attività integrazione PTOF
Attività curricolare e valutazione
proposte iniziative di ampliamento
deIl'O.F. ed extracurricolari;
proposte piano di formazione docenti;

9.00-12.00 Gruppo progettazione Analisi decreti attuativi legge 107/2015 LaTona

dipartimentale n.66-62

I
Elaborazione schema progettazione
dipartimentale
Curricolo d'Istituto

06/09/2018 Esamiintegrativi/idoneità Proveesami

Gruppo h e inclusività Prosecuzionelavori del 05/09/2018 D'Anna Rosaria

Gruppo valorizzazione merito Prosecuzionelavori del 05/09/2018 Saia

Pintavalle

Gruppo autovalutazione Prosecuzione lavori del 05/09/2018 Luvaro

Messina N. M.

Gruppo accoglienzaclassi Prosecuzionelavori del 05/09/2018 Felce

prime

Gruppo IDA Prosecuzione lavori del 05/09/2018 Mulè Daniela

Nola Onofrio

Gruppo progettazione Prosecuzionelavori del 05/09/2018 LaTona

dipartimentale
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