
       

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it   

Prot.  N.  4840/II.3                                                                           Ardore Marina,  31/08/2019

CIRCOLARE N. 165

Ai docenti dei tre gradi di Scuola
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 
Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto:  Piano delle attività del personale docente nel  periodo precedente l'inizio delle 

lezioni

Si comunica il cronogramma delle attività funzionali all'insegnamento e dei gruppi di lavoro 

programmate  per  il  periodo  precedente  l'inizio  delle  lezioni,  previsto  dal  Calendario 

regionale per lunedì 16 settembre 2019:

Lunedì 2 settembre 2019
Presa di servizio per il personale trasferito/assegnato/incaricato presso l'Istituto E. Terrana 

dal 01/09/2019 (dalle ore 8,00 secondo le disposizioni impartite con precedente circolare)

Martedì 3 settembre 2019
Collegio dei docenti (ore 9,30/12,00)

O.d.g. :ved. Circ. n.163

 

Mercoledì 4 settembre 2019
Consiglio di intersezione tecnico Scuola dell'Infanzia (ore 8,30/11,30)

O.d.g.:

1. Formazione delle sezioni;

2. Proposte per il miglioramento

3. Regolamento per la Scuola dell'Infanzia

4. Progettazione attività di accoglienza;

5. Progettazione  attività  per  il  miglioramento  e  l'implementazione  dell'Offerta 

Formativa;
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6. Programmazione eventi e visite guidate.

Giovedì 5 settembre 2019
Dipartimenti Scuola primaria e secondaria (ore 8,30/11,30)

O.d.g.:

1. Analisi dei risultati delle Prove INVALSI a.s. 2017/2018;

2. Progettazione interventi per il miglioramento negli esiti delle Prove INVALSI;

3. Predisposizione  dei  test  d'ingresso,  di  medio  termine  e  test  finali  comuni  per 

Italiano, Matematica e Inglese;

4. Programmazione attività curricolari ed extracurricolari, visite guidate;

5. Flessibilità didattica e oraria: proposte per la progettazione;

6. Proposte per il miglioramento del servizio scolastico (comunicazione con le famiglie, 

regolamento interno, miglioramento degli spazi di apprendimento, sussidi didattici).

Riunione Nucleo Interno di Valutazione (ore 11,30/12,30)

Predisposizione estratto delle priorità del RAV, da condividere con il Collegio dei docenti ai  

fini della Progettazione dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020

Proposte per il miglioramento

Venerdì 6 settembre 2019 
Incontro con  i docenti di sostegno (ore 8,30/11,00)

O.d.g.:

1. Inclusione: proposte per il miglioramento delle strategie didattiche 

2. Alunni con BES e DSA: strategie didattiche innovative ed inclusive

Lunedì 9 settembre 2019
Scuola Infanzia e Scuola primaria (dalle ore 8,30 alle ore 11,30)

1. Dialogo tra docenti per la continuità didattica nel pasaggio dalla Scuola dell'Infanzia 

alla Scuola primaria;

2. Progettazione di attività didattiche comuni;

3. Il curricolo verticale: proposte per il miglioramento

4. Accoglienza: attività specifiche per l'inizio dell'anno scolastico;

Martedì 10 settembre 2019
Collegio dei docenti (ore 9,30/12,00)

O.d.g.: sarà comunicato con apposita circolare

Riunione con i referenti di plesso (ore 12,00/13,00)



Mercoledì 11 settembre 2019
Scuola secondaria 

Consigli di classe per classi parallele

O.d.g.:

1. Progettazione per competenze

2. Innovazione digitale

3. Progetti, giornate ed eventi da programmare

4. Visite guidate e viaggi d'istruzione

5. Riflessioni sugli esiti delle prove INVALSI. Progettazione di interventi

Giovedì 12 settembre 2019
Preparativi per l'accoglienza degli alunni presso i plessi di appartenenza (ore 8,30/11,00)

Venerdì 13 settembre 2019
Collegio dei docenti (ore 9,00/11,30)

O.d.g.: sarà comunicato con apposita circolare

N.B. Se si riterrà opportuno, in caso di esaurimento dei temi da discutere prima dell'avvio 

dell'anno scolastico, il Collegio si articolerà in Dipartimenti.

Di  ciò  sarà  data  comunicazione  successivamente,  in  relazione  all'andamento  delle 

operazioni.

Lunedì 16 settembre 2019
Inizio delle lezioni

Il calendario sopra riportato potrà subire variazioni (integrazioni e/o spostamenti di date) 

per mutate esigenze.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

