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Istituto Comprensivo “Don Bosco” - Tolentino 

 

 
Prot. N°  3336 B3             Tolentino, 1 Settembre 2016 

 
- A tutti i Docenti dell’Istituto 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI/CONVOCAZIONI FINO AL 15 SETTEMBRE. 

 
Si comunica il seguente calendario-orario degli impegni fino al 15 Settembre 2016, avvertendo che 
esso potrà subire modifiche rese necessarie da particolari esigenze organizzative. Si precisa che il 
presente calendario vale come convocazione. Le riunioni e gli incontri sono programmati sulla 
base dell’impostazione consueta; sono indicate le attività al fine di orientare il lavoro collegiale e 
ottimizzare il limitato tempo a disposizione.  
 

Giovedì 1 settembre   

 
Ore 10.30 -12,30  Collegio dei docenti unitario (Aula Magna Sede centrale) 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 
2. Nomina Segretario del Collegio. 
3. Comunicazione scelta del Collaboratore vicario e del 2° Collaboratore  
4. Suddivisione anno scolastico.  
5. Attività alternative alla Religione Cattolica. 
6. Individuazione aree e criteri di designazione delle F.Strumentali (art. 33 CCNL). 
7. Individuazione gruppi di lavoro, referenti e responsabili vari. 
8. Calendario impegni collegiali per l’avvio dell’anno scolastico.  
9. Comunicazioni della Dirigente. 
10. Varie ed eventuali. 

 

Venerdì 2 settembre 

 

Ore 9,00-12,00   Riunione docenti Scuola dell’ Infanzia  (Sede: Aula Scuola Sec.”D. Alighieri”) 

 Nomina di un coordinatore-segretario per il verbale dell’incontro 

 Accordi per la stesura dei nuovi piani di lavoro annuali  

 Organizzazione oraria, preparazione dell’accoglienza, condivisione proposte progettuali… 
 

Ore 9,00-12,00 Riunione docenti Scuola Primaria - (Sede: Sala Mensa sede centrale) 
Coordina ins. Carla Gasparrini 

 Accordi e proposte per l’organizzazione delle classi e dei plessi (orari, discipline, 
progettualità ecc) 

 Accordi per le nuove programmazioni annuali declinate sulle competenze 
 

Ore 9,00- 12,00 Riunione docenti Scuola Secondaria di I° grado (Sede: Aula Magna sede centrale)  
Coordina prof. Brachetti 

1. Individuazione di un segretario per il verbale dell’incontro  
2. Proposte attività, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2016/17  
3. Proposta piano annuale delle attività collegiali 
4. Accordi per la definizione dell’orario scolastico 
5. Presentazione piattaforma online Google Apps for Education e Classroom 
6. Organizzazione laboratori tempo prolungato e attività facoltative extracurricolari 

(ricognizione competenze e disponibilità dei docenti, organizzazione orari ecc…) 
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Lunedì 5 settembre 

 
Ore 9.30 – 12,30   Collegio dei soli docenti di Scuola Primaria – (Sede: Aula Magna Sede centrale) 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Nomina Segretario verbalizzante 
3. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 
4. Individuazione coordinatori di plesso, componenti gruppi di lavoro, referenti vari 
5. Proposte organizzative,didattiche e progettuali per adeguamento PTOF 
6. Piano annuale delle attività collegiali 
7. Accordi per la verifica e la valutazione degli apprendimenti  
8. Regolamento di Istituto: obblighi di vigilanza e norme per gli alunni 
9. Disposizioni generali per la sicurezza in caso di emergenza  
10. Varie ed eventuali 

 
Ore 9,00 -12,00 Riunione docenti Scuola Secondaria di I° grado (Sede: aule scuola sec. I grado ) 
Docenti curriculari: gruppi di dipartimento disciplinari 

 Individuazione di un coordinatore-segretario per il verbale dell’incontro 

 Accordi per la strutturazione di prove di ingresso comuni 

 Accordi per le nuove programmazioni annuali declinate sulle competenze 
 Accordi e proposte per l’attuazione del recupero/potenziamento degli apprendimenti 

Docenti sostegno 

 Individuazione di un coordinatore-segretario per il verbale dell’incontro 

 Studio dei casi, programmazione attività di inclusione, verifica documentazione  
Docenti strumento 

 Individuazione di un coordinatore-segretario per il verbale dell’incontro 

 Programmazione attività, proposte per organizzazione lezioni individuali, di musica 
d’insieme e progettualità comune 

 
Ore 16,30 -18,30  Collegio dei soli docenti di Scuola dell’Infanzia (Sede: Aula  I p. sede centrale) 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Nomina Segretario verbalizzante 
3. Assegnazione dei docenti alle sezioni 
4. Individuazione coordinatori di plesso, componenti gruppi di lavoro e referenti vari  
5. Proposte organizzative,didattiche e progettuali per adeguamento PTOF 
6. Piano annuale delle attività collegiali 
7. Regolamento di Istituto: obblighi di vigilanza 
8. Disposizioni generali per la sicurezza in caso di emergenza  
9. Varie ed eventuali 

 
 

Martedì 6 settembre 

 
Ore 9,00-12,00  Riunione docenti Scuole dell’ Infanzia e Primaria per continuare le attività di 
programmazione di inizio anno. (Sede:plesso Don Bosco) 
 
Ore 10,00 -12,00  Collegio dei soli docenti Scuola Sec. di I grado (Sede: Aula Magna Sede 
centrale) 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Nomina Segretario verbalizzante 
3. Assegnazione dei docenti alle classi 
4. Individuazione coordinatori e segretari dei consigli di classe 
5. Proposte organizzative,didattiche e progettuali per adeguamento PTOF 
6. Individuazione coordinatore di plesso, componenti gruppi di lavoro, referenti vari 
7. Piano annuale delle attività collegiali. 
8. Proposte per uscite, visite guidate e viaggi di istruzione 
9. Regolamento di Istituto: obblighi di vigilanza e norme per gli alunni 
10. Disposizioni generali per la sicurezza in caso di emergenza  
11. Varie ed eventuali 
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Mercoledì 7 settembre 

 
- Ore 8,30  – 12,30    Incontro di formazione  per la Sicurezza tenuto dall’ Ing. Calafiore per i 

docenti delle Scuole dell’ Infanzia  e Scuole Primarie  “Grandi” e “Bezzi”  

(Sede: Aula Magna sede centrale) 

All’inizio dell’incontro l’RSPP di Istituto farà la verifica/aggiornamento dei titoli di formazione di 
tutto il personale. 

 
 

- Ore 9,00  - 12,00 Riunione docenti Scuola Primaria “Don Bosco” per continuare le attività 
propedeutiche all’ avvio delle lezioni (Sede: plesso Don Bosco) 

 
- Scuola Secondaria di I° grado: Riunioni per consigli di classe- (Sede: Aule Scuola “D. 

Alighieri” ) 
Consigli di classe sez. A e sez. D  
9,00/10,00 classe I  
10,00/11,00  classe II  
11,00/12,00   classe III 

o.d.g. 

 Programmazione attività inizio anno (condivisione stili educativi e modalità valutative, 
accoglienza degli alunni, organizzazione della classe, individuazione delle attività per 
promuovere le competenze trasversali) 

 Analisi schede alunni (classi prime) 

 Modalità di inserimento alunni disabili 

 Prima ricognizione alunni con BES 
 
 
 
 

 

Giovedì 8 settembre 

 

 
Ore 8,30  – 12,30    Incontro di formazione  per la Sicurezza tenuto dall’ Ing. Calafiore per i docenti 

della Scuola Primaria  “Don Bosco” e Scuola Sec. I grado “D. Alighieri” 

 (Sede: Aula Magna sede centrale). 

All’inizio dell’incontro l’RSPP di Istituto farà la verifica/aggiornamento dei titoli di formazione di tutto 
il personale. 
 
 
Ore 9,00  - 12,00 Riunione docenti Scuole Primarie “Grandi” e”Bezzi” 
 per continuare le attività propedeutiche all’ avvio delle lezioni (Sede: plesso Don Bosco) 
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Venerdì 9 settembre 

 
- Ore 9,00  - 12  Riunione docenti Scuole dell’ Infanzia e Scuole Primarie “Don Bosco”, 

“Grandi” e “Bezzi” per continuare le attività per l’avvio dell’anno scolastico (Aule Sede 
centrale) 

 
- Scuola Secondaria di I° grado: Riunioni per consigli di classe- (Sede: Scuola “D. Alighieri” ) 

Consigli di classe sez. B - sez. C –sez. E 
Ore 9,00/10,00 classe I  
Ore 10,00/11,00  classe II  
Ore 11,00/12,00       classe III 
o.d.g. 

 Programmazione attività inizio anno (condivisione stili educativi e modalità valutative, 
accoglienza degli alunni, organizzazione della classe, individuazione delle attività per 
promuovere le competenze trasversali) 

 Analisi schede alunni (classi prime) 

 Modalità di inserimento alunni disabili 

 Prima ricognizione alunni con BES 
 

Martedì 13 settembre 

 
Ore 9,00  -12,00  Incontro docenti Scuole Infanzia  e Primaria (Sede: nei propri plessi) per 
continuare le attività di preparazione aule, sussidi, materiali e accoglienza alunni. 
 
Ore 9,00  - 11,00 Incontro docenti Scuola Secondaria di I° grado(Sede: Aula Magna sede centrale ) 

Coordina prof. Brachetti 

 Organizzazione avvio delle lezioni 

 Consegna orario provvisorio 

 

Mercoledì 14 settembre 

 

Ore 16,00 – 19,00 Collegio dei docenti unitario  (Sede: Aula magna Sede centrale) 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organigramma d’Istituto: 

- Nomina coordinatori di plesso (ratifica) 
- Nomina tutor per docenti in anno di prova 
- Elezioni Funzioni Strumentali 
- Nomina componenti gruppi di lavoro e referenti vari (ratifica) 
- Piani annuali delle attività collegiali a.s. 2016/17 (ratifica) 

3. Attività di formazione e aggiornamento a.s. 2016/17; 
4. Proposte per adeguamento PTOF (organizzazione, progettualità, Piano di 

miglioramento ecc) 
5. Criteri per la ripartizione del Fondo di Istituto; 
6. Uscite, visite guidate e viaggi di istruzione; 
7. Comunicazioni del Dirigente 
8. Varie ed eventuali 

 

Giovedì 15 settembre INIZIO DELLE LEZIONI 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lauretta Corridoni 

……………………………………….. 
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