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AI DOCENTI 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 
 

 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE-DIDATTICHE 
(Periodo 01-08 SETTEMBRE 2017) 

 
 

Il presente piano, predisposto dal Dirigente Scolastico, ha valore di ordine di servizio e di convocazione nella 
sede scolastica di riferimento e secondo il sotto indicato orario per le attività collegiali dei docenti. Ulteriori 
riunioni potrebbero essere determinate da motivazioni non prevedibili. Eventuali variazioni saranno comunicate 
a mezzo avvisi interni. 

 
 

GIORNO ATTIVITA’ CONTENUTI GRUPPI DI LAVORO 

 
 

01.09.2017 
h.8.30 

 

Assunzione in 
servizio 

 
 

Solo il Personale in Ingresso e docenti 
collaboratori 

 

Personale ATA 

   Personale Docente 

 
h. 10.00 

Riunione con il 
DS 

Comunicazioni inerenti l’avvio delle 
attività  

 
Responsabili di Plesso 

 

04.09.2017 
h.9.00-12.00 

 

Collegio 
docenti 
unificato 

O.d.g. 
 

Vedi circolare interna 

 

Tutto il personale docente della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

05.09. 2017 
h.8.30-10.30 

 

 
 

h.10.30-13.00 

Incontro 
dipartimento 

per classi 
parallele 

 

Gruppi di 
lavoro 

Avvio lavori per modifica e/o 
integrazione PTOF 2016-2019 

Definizione modello organizzativo- didattico 
 

(Commissione orari, commissione 

programmazione didattica, commissione 

formazione docenti e ATA, commissione 

gruppo H, commissione progetti.) 

 

Docenti di ogni plesso di scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

 
 

 

 
06.09. 2017 
h.8.30-13.00 

 
 

 
 

Gruppi di 
lavoro 

Prosieguo lavori per modifica e/o 
integrazione PTOF 2016- 2019 

Definizione  modello  organizzativo-  didattico 

(Commissione  orari, commissione 

programmazione  didattica, commissione 

formazione   docenti   e   ATA,   commissione 

gruppo H, commissione  progetti). 
Predisposizione prove di ingresso Primaria 
Programmazione per Fascia età Infanzia 

Costituzione classi e sezioni 

 

Tutto il personale docente della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 
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07.09.2017 

 

h.8.30.-13.00 

 

Individuazione 
di forme e 
modi per 
favorire un 
sereno e 
proficuo avvio 
delle attività 
didattiche 
(accoglienza) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusione 

LAVORI PER GRUPPI 
Colloqui di presentazione degli alunni 
iscritti alle classi PRIME 

 

Organizzazione attività di accoglienza per il 
primo giorno di scuola 

 
Gruppo formazione classi/sezioni 

 

Costituzione classi secondo i criteri 
individuati dall’Istituzione 

 
h) Gli (Analisi del profilo dinamico 
funzionale e degli interventi formativi per gli 
alunni diversamente abili; 

• Prime indicazioni per la formulazione del 
Piano Educativo Individualizzato 
(obiettivi, organizzazione delle attività 
didattiche, dei contenuti, dei metodi, dei 
metodi, verifiche, criteri di 
valutazione…); 

• Predisposizione  attività  alunni  DSA  e 
BES). 

 

Docenti sezioni 5 anni SI uscenti; 
Docenti V classi SP uscenti; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Docenti nominati 

 
08.09.2017 

 

 Preparazione ambienti di apprendimento 
Predisposizione aule e materiali 

Tutto il personale docente della 
Scuola dell’Infanzia 

  Preparazione ambienti di apprendimento 
Predisposizione aule e materiali 

Tutto il personale docente della 
Scuola Primaria 

    

 
N.B. Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un referente, per ogni seduta è redatto un verbale sintetico. I 

gruppi di lavoro operano su mandato del Collegio Docenti. Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto di tutte le 
commissioni di lavoro. Le commissioni comunicano in itinere l’andamento dei lavori e mettono a disposizione del 
Collegio il materiale prodotto. I docenti referenti sono un punto di riferimento per il Collegio, svolgono compiti di 
consulenza, supporto, coordinamento. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Virginia VILLANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 

 


