
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAMUGHEO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I grado 
Via B. Sassari, 55   09086  SAMUGHEO – Tel. 0783/64076 – Fax 0783/631100 – 

 E-mail: oric803004@istruzione.it - C.F. 80030280954 

 

Samugheo, 01/09/2014 

Circolare n. 001 

Ai sigg. 
Docenti 

Direttore S.G.A. 
 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Piano delle attività settembre 2014. 

In seguito al Collegio dei Docenti del 01/09/2014, si comunica il piano delle 

attività relative al periodo dal  1 al 11 settembre 2014. 

Eventuali modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie saranno 

comunicate tempestivamente. 

 

 
MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014        h 9.00 - 11.00 (e in ogni caso fino al termine 

dei lavori) 
 

Riunione dei Collegi di sezione per discutere i seguenti punti: 
1. Proposta tutor docenti neo-immessi in ruolo;  

2. Proposta Costituzione GLIS; 
3. Proposta commissioni permanenti; 

4. Individuazione docenti incaricati della predisposizione dell'orario di servizio; 

5. Proposta di assegnazione docenti alle classi/sezioni; 
6. Proposta coordinatori di sezione e fiduciari di plesso; 

7. Proposta eventuali referenti aula informatica; 
8. Proposta coordinatori e docenti verbalizzanti dei consigli di intersezione, 

interclasse, classe; 
9. Proposta criteri e priorità per i progetti da finanziare con il fondo di istituto; 

10. Suddivisione a.s. in trimestri/quadrimestri (scuola primaria);  
11. Attività alternative all’insegnamento della R.C.; 

12. Individuazione docenti candidati alle Funzioni Strumentali; 
13. Proposte criteri piano annuale delle attività (scadenze e modalità per la 

valutazione degli alunni; definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei 
consigli di classe, interclasse, intersezione; verifica e programmazione; colloqui 

con i genitori);  
14. P.O.F. a.s. 2014-2015: individuazione dei componenti della Commissione P.O.F. 

e delle modalità operative per la revisione/integrazione del documento; 

15. Proposte revisione regolamento di istituto; 
16. varie ed eventuali. 
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VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2014               h 9.00 - 10.00  
 

Riunioni di gruppo per ordini di Scuola per discutere dei seguenti argomenti: 
 

1. Scuola dell’infanzia:  
1. Formazione delle sezioni e proposte di assegnazione alle stesse; 

2. Proposte didattico/organizzative con particolare riferimento agli alunni 
anticipatari e/o particolari bisogni educativi. 

 
2. Scuola Primaria: 

1. Proposte modelli organizzativi; 
2. Proposte assegnazione classi e attività; 

3. Proposte organizzazione orario settimanale; 
 

3. Scuola Secondaria 1° grado: 

1. Modelli organizzativi e assegnazione delle cattedre; 
2. Proposte organizzazione orario settimanale;           

 
        h 10.00 - 11.00 (e in ogni caso fino al termine dei lavori) 

 
 modalità di accoglienza; 

 proposte progetti educativi, visite guidate; 
 proposte di progettazione della flessibilità didattica e organizzativa; 

 proposte di revisione e/o integrazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
 incontro di continuità didattica tra i docenti delle classi-ponte tra infanzia e 

primaria, formazione delle classi. 
 

 
LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2014         

                  

h  9.00 – 11.00. (e in ogni caso fino al termine dei lavori) 
Gruppi di lavoro per dipartimenti disciplinari per classi parallele per definire: 

 

 gli obiettivi generali per le singole discipline; 
 gli standard minimi comuni a tutte le classi parallele; 

 prove di ingresso; 
 criteri uniformi di valutazione; 

 contenuti, abilità, conoscenze e competenze finalizzate al progetto di continuità di 
istituto tenendo in considerazione le Nuove Indicazioni. 

 incontro di continuità didattica tra i docenti delle classi-ponte tra primaria e 
secondaria, formazione delle classi. 

 
 

h  9.00 – 11.00. (e in ogni caso fino al termine dei lavori) 

Incontro Gruppo di lavoro Inclusione  componente docente: 
 

 proposta assegnazione docenti e ore agli alunni, sulla base delle Diagnosi 
funzionali e delle problematiche emergenti. 

 Bisogni Educativi Speciali, Inclusione, P.A.I.; 
 Proposta costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

 



MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014                h 9.00 – 12.00 

 
Collegio Docenti unitario per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. nomina tutor docenti neo-immessi in ruolo;  

3. costituzione GLIS e GLI; 
4. costituzione commissioni permanenti; 

5. attività alternative all’insegnamento della R.C.; 
6. Suddivisione a.s. in trimestri/quadrimestri (scuola primaria);  

7. Individuazione docenti incaricati della predisposizione dell'orario di servizio; 
8. individuazione dei criteri e delle priorità per i progetti da finanziare con il fondo di 

istituto; 
9. nomina commissione POF per l’elaborazione definitiva del documento; 

10. proposte di revisione e interazione del piano dell’offerta formativa e del 

regolamento di istituto; 
11. individuazione dei termini per la candidatura delle Funzioni Strumentali; 

12. approvazione organizzazione didattica Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di 1° grado; 

13. assegnazione docenti alle classi-sezioni; 
14. nomina coordinatori di sezione e fiduciari di plesso; 

15. nomina coordinatori e docenti verbalizzanti dei consigli intersezione, interclasse, 
classe; 

16. nomina referenti aule informatiche; 
17. accoglienza primi giorni approvazione di progetti e proposte di flessibilità 

didattica; 
18. avvio a.s.: modalità di accoglienza degli alunni primo giorno di scuola e orario 

delle lezioni; 
19. piano annuale delle attività (scadenze e modalità per la valutazione degli alunni; 

criteri generali per i consigli di classe, interclasse, intersezione; verifica e 

programmazione; colloqui con i genitori). 
20. varie ed eventuali. 

 
 

MERCOLEDÌ  10  E/O  GIOVEDI’ 11  SETTEMBRE 2014         
 

Giornate dedicata ai plessi (preparazione materiali, accoglienza ecc.) ovvero alla 
prosecuzione dei lavori qualora se ne presentasse la necessità. 

 
I collegi dei docenti in forma plenaria saranno presieduti dal D.S., mentre per le altre 

riunioni i docenti individueranno un presidente e un docente verbalizzante. 
 

Si prega di firmare per presa visione. 

 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott. Francesco A. M. Corona 


