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Ai
Docenti
di ogni Ordine e Grado dell’Istituto
e p.c.

Al

D.S.G.A. per gli
adempimenti di competenza

Oggetto: organizzazione attività propedeutiche all'inizio dell' a.s. 2017/18.
Si comunica alle SS. LL. che nel periodo che intercorre tra l'avvio dell'anno scolastico e l'inizio delle
lezioni si svolgeranno le attività sotto indicate, obbligatorie per tutti i docenti.

Venerdì 1° settembre 2017
ORARIO
8.00
8.30
9.00/9.30
9.30/10.30
11.00/11.30

11.30

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Assunzione servizio dei docenti con incarico (anche trasferiti) a TI e TD nominati dal 1°
settembre 2017, presso sede centrale.
Presa di servizio dei docenti già in servizio nel precedente anno scolastico, presso il
salone polivalente del Plesso Scuola Primaria di Paglieta capoluogo
Incontro staff di direzione con Resp di plesso e Collaboratori del Dirigente, presso sede
centrale/ufficio della Dirigente
Incontro staff di direzione con Responsabili di dipartimento e Collaboratori del Dirigente,
presso sede centrale/ ufficio della Dirigente
Riunioni in verticale per scambio di informazioni finalizzate alla conoscenza degli alunni
tra docenti classi 5e della primaria e docenti Classi 1e della secondaria di Paglieta presso la
sede centrale.

Formazione delle classi scuola secondaria di I grado. presso la sede centrale.

Sabato 2 settembre 2017
9.00 /13.00

Corso di formazione: Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base (IC n.1 Lanciano)
Partecipano i docenti individuati per ogni ordine di scuola

Lunedì 4 settembre 2017
Dalle 9.00
alle13.00 e
dalle14.00
alle18.00

 Corso di formazione: Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base (IC n.1 Lanciano)
 Corso di formazione: Competenze digitali e nuovi ambienti per
l'apprendimento (IC Paglieta)
Partecipano i docenti individuati per ogni ordine di scuola

Martedì 5 settembre 2017
9.00 /13.00

Corso di formazione: Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
(IC Paglieta)
Partecipano i docenti individuati per ogni ordine di scuola
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Mercoledì 6 settembre 2017
ORARIO
9.00/11.00

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Riunione per dipartimenti per visionare le prove d'ingresso comuni da
somministrare nel primo periodo scolastico, presso il Plesso della Scuola Primaria di
Paglieta capoluogo

11.15/12-15

Accoglienza nuovi docenti, il Plesso della Scuola Primaria di Paglieta capoluogo
L’incontro sarà coordinato dalle docenti Genovesi (SSI), De Ritis (SP) e Cannone
(SI), rispettivamente per ciascun ordine di scuola.
Dopo una prima parte generale per presentare l’Istituto (durata di circa 30 minuti), a
cura della Prof..ssa Genovesi,
le docenti proseguiranno per illustrare le
caratteristiche e la documentazione specifica di ogni ordine scolastico.

11.15

Riunione responsabili di plesso della scuola dell’infanzia e Collaboratori del
Dirigente, presso ufficio della Dirigente
Odg: arricchimento offerta formativa (L2, Sperimentazione Metodo Montessori PLB
e TDS).

Giovedì 7 settembre 2017
9.30/11.30

Riunione del Collegio dei docenti unificato, presso il salone polivalente del Plesso
della Scuola Primaria di Paglieta capoluogo

Riunioni in verticale per scambio di informazioni finalizzate alla conoscenza degli
alunni tra docenti SI/SP e SP/SSI presso il Plesso della Scuola Primaria di Paglieta
capoluogo:
11.30/12.15 docenti classe 1a della primaria di Paglieta Cap. e docenti Costantini e Marino degli
alunni di 5 anni dell’infanzia di Paglieta capoluogo e Piano La Barca

11.30

11.30/12.15 docenti classe 1a della primaria di Collemici e docenti Virtù e Ranni degli alunni di 5
anni dell’infanzia di Paglieta capoluogo e Piano La Barca
11.30/12.30 docenti classi 1e della primaria Torino di S. e docenti Tarantini e De Grandis degli
alunni di 5 anni dell’infanzia di Torino di S.

Venerdì 8 settembre 2017
9.00/ 10.00

9.00/11.00

Riunioni in verticale per scambio di informazioni
finalizzate alla conoscenza degli alunni tra docenti
classi 5e della primaria e docenti Classi 1e della
secondaria di Torino di S., presso la scuola primaria di
Torino di S.
Organizzazione attività di accoglienza nei rispettivi plessi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Galante
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