
Allegato 1 alla convocazione del Collegio Docenti del 2.9.19                            Proposta Impegni dei Docenti dal 2 all’ 10 settembre 2019 
 

 SCUOLA INFANZIA BALCONI SCUOLE PRIMARIA BALCONI SCUOLE PRIMARIA SETTIMO SCUOLA SECONDARIA 1° 

GRADO PESCANTINA 

Lunedì 2 
 

Ore 8.30-10.15 
Collegio Docenti Unitario    (Sala Sidoni presso edificio polifunzionale) 

Ore 10.30-12.00 

Progettazione di Plesso 
(biblioteca secondaria) 

Ore 10.30-12.00 

Progettazione di Plesso 
(Polifunzionale) 

Ore 10.30-12.00  

Progettazione di Plesso 
(Polifunzionale) 

Ore 10.30-12.00 

Progettazione di Plesso 
(Aula di musica 

secondaria) 

Coordinatori: fiduciari e collaboratori del DS 

Consegne: accoglienza e conoscenza dei nuovi colleghi per illustrazione della realtà educativa e didattica nella quale si opera e 

definizione di chi fa, che cosa a livello di istituto e di plesso 

Martedì 3 
 
 

Ore 9.00-10.15 
Aggiornamento del PTOF e dei Poffini, PdM  A.S. 2019-20:     lavoro per Commissioni (aule scuola secondaria) 

Commissioni (possono suddividersi in sottogruppi): 

-Continuità e Rapporti Scuola-Famiglia;  

-Orientamento;  

-Benessere-Legalità e Cittadinanza 

-Inclusione (sottogruppi: DSA-Disabilità-Intercultura); 

-Informatica/Competenze digitali;  

-Orario; 
-Sicurezza 

-Curricolo e Valutazione (vedi coerenza curricoli prodotti/rubriche di valutazione/ verifica della documentazione relativa alle 
Competenze Chiave Europee…) 
Coordinatori: ex FS e Referenti 
Consegna: Analisi dei contenuti espressi nel PTOF e nei Poffini nonché nel PdM e nel documento “Modalità e criteri di valutazione”, 

per eventuali cambiamenti e/o integrazioni da produrre su file. Proposte per la formazione. 

Ore 10.30-12.00          Dipartimenti e docenti di attività di sostegno (aule scuola secondaria) 

Dipartimenti: 
-ambito letterario 
-ambito logico-matematico-tecnologico 
-ambito lingue comunitarie 
-ambito educazioni (arte e immagine, musica, educazione fisica) 

-ambito disabilità 

Coordinatori: Referenti 
Consegna:  

-Condivisione dei curricoli pubblicati ancora al termine dell’a.s. 16-17 (Italiano, Matematica, Lingue comunitarie) e di quelli 

realizzati successivamente per le altre discipline. Proposte di eventuali adattamenti per quanto riguarda la loro definizione; analisi 

ed integrazione delle rubriche di valutazione.  

-Proposta e analisi dei materiali prodotti relativi ai curricoli delle Competenze Chiave in relazione alla compilazione del documento di 

Certificazione. Griglie per l’osservazione e la valutazione. 
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-Condivisione modello di UDA e modello di verifica; scelta di UDA trasversali e specifiche di segmento (si ricorda che le UDA 

sono trasversali e coinvolgono più discipline e sono utili alla valutazione delle competenze trasversali). 

-Condivisione prove comuni/test/monitoraggi anche per armonizzare i risultati prove Invalsi 

-Organizzazione Prove Invalsi e Protocollo Esame di Stato 

-Condivisione Piano Triennale della formazione ed utilizzo materiali prodotti nei percorsi di aggiornamento. 

 

 

Ore 13.30-17.30 

Formazione sul Progetto “Porte Aperte e Luci Accese” a cura della Docente Paola Secchi presso la Scuola Primaria di Settimo 

Mercoledì 4 
 

Ore 9.00-12.00 
Progettazione di Plesso 

(sede Plesso)/ 

Aggiornamenti già fissati in 

altre sedi 

Ore 9.00-12.00 
Progettazione di Plesso 

(sede Plesso)/ 

Aggiornamenti già fissati in altre 

sedi 

Ore 9.00-12.00 
Progettazione di Plesso 

(sede Plesso)/ 

Aggiornamenti già fissati in altre 

sedi 

Ore 9.00-12.00 
Progettazione di Plesso 

(sede Plesso)/ 

Aggiornamenti già fissati 

in altre sedi 

 
Coordinatori: Referenti di Plesso e/o di classe 
Consegna:  

Definizione incarichi PTOF/PLESSO 

*suddivisione degli incarichi (in qualità di referenti decreto legislativo 81/08, responsabili laboratori…); 

*distribuzione alunni nelle classi in base alle problematiche e individuazione date colloqui con le famiglie; 

*assegnazione doc. sostegno in sinergia con eventuali operatori addetti all’assistenza (le proposte saranno poi vagliate dalla 

Dirigente e dalla referente H) 

*predisposizione piani/progetti/ricreazione e vigilanza (nei seguenti momenti: ingresso, ricreazione, uscita, casi di assenza del 

docente di sezione/classe) e protocolli alunni con particolari bisogni (somministrazione medicinali o patologie specifiche): 

*assegnazione degli spazi; 

*criteri per orario, recuperi, compresenze, supplenze; ricevimento genitori, uscite, accoglienza; strategie didattico-educative; 

classi aperte-laboratori-doposcuola; 

*collaborazione con genitori e associazioni esterne; 

*adesioni ai vari corsi di aggiornamento…ecc. 

*lettura Regolamento di Istituto e di Plesso, Patto educativo di Corresponsabilità con proposte di integrazioni/modifiche, materiali 

da consegnare ai genitori ad inizio anno.  

 

Giovedì 5 
 

ore 9.00-12.00 
*Progettazione di Plesso: 

prosecuzione dei lavori 
iniziati (sede Plesso) 

oppure 
Aggiornamenti già fissati 

 in altre sedi  

ore 9.00-12.00 
*Progettazione di Plesso: 

prosecuzione dei lavori iniziati 
(sede Plesso) 

oppure 
Aggiornamenti già fissati  

in altre sedi  

ore 9.00-12.00 
*Progettazione di Plesso: 

prosecuzione dei lavori iniziati 
(sede Plesso) 

oppure 
Aggiornamenti già fissati  

in altre sedi  

ore 9.00-12.00 
*Progettazione di Plesso: 

prosecuzione dei lavori 
iniziati (sede Plesso) 

oppure 
Aggiornamenti già fissati 

in altre sedi  

  
Ore 14.00-17.00 

Corso di aggiornamento sulla sicurezza (parte specifica) dei lavoratori art.37 D.L.vo 81/08-Accordo Stato Regioni 2011 
(Docenti/ATA) Polifunzionale 

 



Venerdì 6 
 

Ore 9.00-10.30 
*Progettazione di Plesso 

(sede Plesso) 

Ore 9.00-10.30 
*Progettazione di Plesso 

(sede Plesso) 

Ore 9.00-10.30 
*Progettazione di Plesso 

(sede Plesso) 

Ore 9.00-10.30 
*Progettazione di Plesso 

(sede Plesso) 

-Consigli classe 

Ore 9.00-13.00 corso aggiornamento per addetti al primo soccorso 
Sala Sidoni edificio polifunzionale 

 

 Ore 14.30-15.30 
Incontro genitori classi prime 

(Plesso) 
 

Ore 16.00-17.00 
Incontro genitori classi prime 

(Plesso) 

Ore 17.30-18.30 
Incontro genitori classi 
prime (Polifunzionale) 

Lunedì 9 
 

Ore 9.00-10.15 
*Progettazione di Plesso 

(biblioteca secondaria) 

Ore 9.00-10.15 
*Progettazione di Plesso 

(Polifunzionale) 

Ore 9.00-10.15 
*Progettazione di Plesso 

(Polifunzionale) 

Ore 9.00-10.15 
-Consigli classe  

-*Progettazione di Plesso 

(Aula di musica 
secondaria) 

Ore 10.30-12.00 
Programmazione curricoli verticali 

Referenti e consegna: come 4 settembre; presentazione dei materiali prodotti su file da esporre in Collegio e da utilizzare per le 
modifiche ai documenti. 

Ore 14.00-17.00 
Corso di aggiornamento sulla sicurezza (parte specifica) dei lavoratori art.37 D.L.vo 81/08-Accordo Stato Regioni 2011 

(Docenti/ATA) Polifunzionale 

Martedì 10 
 

Ore 9.00-10.30 
Aggiornamento del PTOF (e dei Poffini) A.S. 2019-20: 

lavoro per Commissioni/Dipartimenti (aule scuola secondaria) 
Referenti e consegna: come 4 settembre u.s.; presentazione dei materiali prodotti su file da esporre in Collegio e da utilizzare per 
le modifiche ai documenti. 

Ore 10.45-12.15 
Collegio Docenti Unitario  

(Sala Sidoni-Edificio polifunzionale) 

 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Elisabetta Peroni 
 

N.B. La proposta di impegni dal 2 all’10 settembre 2019 potrà subire modifiche e/o integrazioni, in riferimento sia alla delibera del collegio docenti del 2 
settembre p.v sia ad altre variabili. 
Durante il primo incontro si dovrà anche individuare la data per la Formazione sul Progetto “Porte Aperte e Luci Accese”, a cura della Docente Paola Secchi, per gli 

insegnanti della scuola primaria di Balconi. 

In base agli impegni e/o incarichi della Dirigente verranno fissati anche le riunioni con i Collaboratori e Fiduciari di Plesso. 
 


