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IL  CI R C O L O  T R A  C O N T I N UI T A ’  

E  

IN N O V A Z I O N E  

C.int..n.  3                                                                                                            Bisceglie, 
 

      Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

      Al sito web della scuola – Area docenti 
    e, p.c.      Al personale ATA       SEDE 
 
Oggetto: Calendario delle riunioni degli organi collegiali e degli altri adempimenti iniziali dei docenti della 

scuola primaria e della scuola dell’infanzia a.s. 2017-2018 

 
Si comunica alle SS.LL. il calendario indicato in oggetto: 

GIORNO DATA ORARIO IMPEGNI E/O ATTIVITA’  

MARTEDI’ 05.09.2017 09.30-11.30 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Collegio congiunto dei docenti della scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia con il seguente o.d.g.: 

 
- Comunicazioni varie (calendario scolastico, organico 

dell’autonomia, c.m. 1622 16/08/2017 obblighi vaccinali, 

ecc.) 
- Rapporto di autovalutazione a.s. 2016/2017, Piano di 

miglioramento e indirizzi per aggiornamento PTOF e a.s. 
2017/2018 

- Piano delle attività di progettazione per il periodo 
antecedente l’inizio delle lezioni  

- Proposte di assegnazione dei docenti ai plessi, alle 
classi/sezioni, alle attività 

- Conferma/aggiornamento dei criteri di attribuzione degli 

incarichi da parte del Collegio (funzioni strumentali al 
PTOF, referenze, ecc.)  

- Individuazione dei presidenti e dei segretari dei consigli 
di interclasse/intersezione che cureranno i lavori dei 

giorni seguenti.  

MERCOLEDI’  06.09.2017 08.30-09.00 

 
 

09.00-12.00 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Riunione preliminare dei presidenti delle 

interclassi/intersezioni  
 

Consigli di  interclasse ed intersezione: 

 

1) Conferma/aggiornamento della progettazione 

educativa del PTOF (analisi del contesto,  scelte di 
fondo della scuola, esiti dell’autovalutazione della 

scuola, piano di miglioramento, ecc.  – leggere le 
note di indirizzo per la progettazione educativa 

allegate) 
 

2) Conferma/aggiornamento della progettazione 

curricolare del PTOF - I FASE (riferimenti unitari 
per le interclassi/intersezioni, percorsi curricolari 

orientati alle competenze, ecc. – leggere le note di 
indirizzo per la progettazione curricolare allegate)  

 

mailto:baee06900x@istruzione.it


12.00-12.30 Riunione di sintesi dei presidenti delle interclassi/intersezioni 

GIOVEDÌ’ 07.09.2017 08.30-09.00 

 
 

09.00-12.00 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
12.00-12.30 

Riunione preliminare dei presidenti delle 

interclassi/intersezioni  
 

Consigli di interclasse ed intersezione : 

 
1) Conferma/aggiornamento della progettazione 

organizzativa del PTOF (proposte per la 
formulazione dell’orario delle lezioni, elaborazione 

organigramma e funzionigramma, organizzazione del 
potenziamento, ecc. – leggere le note di indirizzo per 

la progettazione organizzativa allegate) 

 
2) Conferma/aggiornamento della progettazione 

extracurricolare del PTOF (progetti di ampliamento 
e arricchimento PTOF, piano aggiornamento del 

personale, prosecuzione progetti  già avviati, ecc. – 
leggere le note di  indirizzo per la progettazione 

extracurricolare allegate) 

 
Riunione di sintesi dei presidenti delle interclassi/intersezioni 

VENERDÌ 08.09.2016 9.00-11.00 

 
 

 

 
 

 
 

11.00-12.00 

Collegio dei docenti della scuola infanzia con il seguente 

o.d.g.: 
- Approvazione aggiornamenti iniziali POF (progettazione 

educativa ed organizzativa, curricolare ed 

extracurricolare a.s. 2017-2018) 
- Approvazione piano annuale delle attività a.s. 2017-2018 

 

 Riunione dei gruppi di insegnamento della scuola 

dell’infanzia per la progettazione curricolare – II 

FASE (riferimenti comuni ai gruppi di insegnamento 
di ciascuna classe/sezione  – leggere le note di 

indirizzo per la progettazione curricolare allegate  
 

09.00-12.00 
 

 
 

 
 

 Eventuale Consigli  di interclasseper 
completamento dei lavori di 

conferma/aggiornamento della progettazione del 
PTOF  

 

 Predisposizione degli ambienti e organizzazione delle 
attività di accoglienza  

LUNEDÌ’  11.09.2017 9.00-12.00 

 

 

Collegio dei docenti della scuola primaria  con il seguente 

o.d.g.: 

- Approvazione aggiornamenti iniziali PTOF 
(progettazione educativa ed organizzativa, curricolare ed 

extracurricolare a.s.2017-2018) 
- Approvazione piano annuale delle attività a.s. 2017-2018 

 Riunione dei gruppi di insegnamento della scuola 

dell’infanzia per la progettazione curricolare – II 

FASE (riferimenti comuni ai gruppi di insegnamento 
di ciascuna classe/sezione  – leggere le note di 

indirizzo per la progettazione curricolare allegate  

 

 Predisposizione degli ambienti e organizzazione delle 

attività di accoglienza  



MARTEDÌ’ 12.09.2017 9.00-12.00 

 
 Riunione dei gruppi di insegnamento della scuola 

primaria e della scuola dell’infanzia per la 
progettazione curricolare – II FASE (riferimenti 

comuni ai gruppi di insegnamento di ciascuna 

classe/sezione  – leggere le note di indirizzo per la 
progettazione curricolare allegate 

 

 Predisposizione degli ambienti e organizzazione delle 

attività di accoglienza  

16.00-19.00 Incontro di aggiornamento docenti scuola primaria 

“Programmare per competenze”  

MERCOLEDI’  13.09.2017 Orari 
differenziati 

PRIMO GIORNO DI LEZIONE 
 

Avvio attività individuale dei docenti di progettazione 

curriculare – III FASE  (progettazione di specifica 

competenza di ciascun docente e delle prime unità di 
apprendimento – leggere le note di indirizzo per la 

progettazione curricolare allegate) 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                    GIUSEPPE TEDESCHI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


