I.C. N. 2 SAN GIOVANNI LUPATOTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo, 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – fax 045 9251311 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Circolare n. 1

San Giovanni Lupatoto, 21/08/2015

A tutto il personale
Oggetto: impegni di inizio anno
Si comunica di seguito il calendario degli impegni di inizio anno scolastico 2015-16:
Martedì 1 settembre
Docenti e personale ATA
-

ore 8.00: Presa di servizio del personale docente di nuova nomina, trasferito o di nuova assunzione in
ruolo, presa di servizio di tutto il personale ATA (tutto il personale di cui sopra deve essere
PRESENTE a scuola in Sede Centrale);

Docenti Scuola Primaria e Secondaria
- Ore 9.30-13.00: COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
h.3.30
Odg:
1) Approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni della Dirigente
3) Linee di indirizzo della Dirigente al Collegio
4) Presentazione dei nuovi docenti
5) Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici
6) Esposizione del calendario degli impegni fino all’inizio dell’anno scolastico
7) Esposizione del programma del Seminario di formazione residenziale (7-9 settembre) e del corso di
formazione sul metodo metafonologico
8) Attività di accoglienza iniziale degli alunni
9) Prove comuni per classi parallele per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
10) Delibera di adesione al progetto Centro Sportivo Studentesco
11) Delibera di adesione al progetto “Più sport a scuola”
12) Istituzione della Commissione Elettorale
13) Definizione delle Funzioni dell’Organigramma e delle Commissioni per l’individuazione dei
componenti
14) Varie ed eventuali
Ore 14.00- 16.30: incontro di staff
Mercoledì 2 settembre
Docenti Scuola Primaria e Secondaria (in Sede Centrale)
-

Ore 9.00-11.00: incontro delle docenti e dei docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
per la condivisione delle regole di compilazione del Registro Elettronico
h.2.00

-

Ore 11.00- 13.00: Incontro con i docenti referenti e FS dell’anno scolastico 2014-15.

Giovedì 3 settembre
Docenti Scuola Primaria
-

Ore 9.00- 12.00: incontri di plesso dei docenti per stesura delle proposte di programmazione di
plesso annuali e per individuazione dei docenti facenti parte delle commissioni (nei plessi).
h.3.00
Docenti Scuola Secondaria
-

Ore 9.00-11.00: incontri di plesso per la definizione delle modalità organizzative dell’attività di
plesso (nei plessi).
h.2.00

Personale ATA (in Sede Centrale)
-

Ore 9.00-10.30: Incontro con gli assistenti amministrativi

Da lunedì 7 settembre a mercoledì 9 settembre
Docenti Scuola Primaria e Secondaria
Seminario di formazione residenziale per gli iscritti (si veda circolare 2, ma si ricorda che il programma è
già pubblicato sul sito al link “Docenti”).

Lunedì 7– Mercoledì 9– Giovedì 10
Docenti e personale ATA (solo quelli individuati):
ore 8.30- 12.30: formazione corso completo di Primo Soccorso, I gruppo

Giovedì 10 settembre
Personale ATA (in Sede Centrale)
-

Ore 12.45 -14.00: Incontro con i collaboratori scolastici

Venerdì 11 settembre
Docenti Scuola Primaria e Secondaria
-

Corso di formazione sul metodo metafonologico in collaborazione con IC1 (L'aggiornamento
riguarda le discipline di lingua e matematica in prospettiva trasversale dall'infanzia alla secondaria di
1° grado.) – Orario e sede saranno comunicati in seguito.

Lunedì 14 settembre
Docenti Scuola Primaria e Secondaria
-

ore 9.00- 11.30 COLLEGIO DOCENTI Unitario:

h. 2.30

O.d.g.:
1) Approvazione del Verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni della Dirigente
3) Delibera su modello di PDP per alunni non italofoni
4) Norme di organizzazione scolastica per i docenti
5) Aree Funzionali al POF: proposte degli ambiti e modalità di presentazione delle domande
6) Piano delle attività
7) Indirizzi per la formazione dei docenti per l’a.s. 2015-16
8) Indirizzi in merito all’Offerta formativa
9) Varie ed eventuali
Docenti Scuola Primaria
Incontri con i genitori delle classi prime della Scuola Primaria:
-

Ore 16.00: Incontro con i genitori delle classi prime del plesso Aleardi (nel plesso)
Ore 17.00: Incontro con i genitori delle classi prime del plesso Cesari (nel plesso)
Ore 17.45: Incontro con i genitori delle classi prime del plesso Marconi di Pozzo (nel plesso)
Ore 18.00: incontro con i genitori delle classi quarte del plesso Aleardi (nel plesso)
Ore 18.30: Incontro con i genitori delle classi seconde del plesso Marconi di Pozzo (nel plesso)

Lunedì 14 – Martedì 15 – Mercoledì 16:
Docenti e personale ATA (solo quelli individuati)
ore 14.30- 18.30: formazione corso completo di Primo Soccorso, II gruppo
Martedì 15 settembre:
Docenti Scuola Primaria e Secondaria
-

Ore 9.00- 10.00:
incontro con i docenti coordinatori delle 55 classi.
Ore 10.00- 12.00
Dipartimenti e ambiti disciplinari:
h. 2.00
Odg: Conoscenza dei nuovi docenti
Impostazione comune della programmazione: prove di verifica trasversali, test di
ingresso, correzione dei compiti per le vacanze…

Docenti di sostegno di Primaria e Secondaria (in Sede Centrale)
-

h. 3

Ore 9.00-10.30: incontro dei docenti di sostegno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
(separatamente).
Ore 10.30-12.00: incontro di tutti i docenti di sostegno dell’I.C.
O.d.g.:
riflessioni su PEI e PDP
modalità della programmazione congiunta con i docenti curricolari
modalità per il superamento delle criticità
modalità per la valutazione condivisa delle prove con i docenti curricolari
varie ed eventuali.
La Dirigente
Prof.ssa Erica Baldelli

