
CALENDARIO RIUNIONI SETTEMBRE 2019  

GIORNO ORA RIUNIONE OGGETTO SEDE 

02.09.2019 9,00 – 10,15 Docenti scuola infanzia Assegnazione docenti ai plessi. Programmazione anno scolastico Pascoli 

02.09.2019 10,30 – 11,15 Docenti scuola primaria Assegnazione docenti alle classi. Programmazione anno scolastico Pascoli 

02.09.2019 11,30 – 12,15 Docenti scuola secondaria Assegnazione docenti alle classi. Programmazione anno scolastico Pascoli 

03.09.2019 9,00 – 10,30 Docenti sostegno Assegnazione alle classi. Programmazione anno scolastico Pascoli 

03.09.2019 11,00 Dirigente e docenti interessati Incontro con i genitori classi prime scuola primaria: sorteggio sezioni e 

illustrazione programmazione scolastica 

S. Maria 

12,00 Incontro con i genitori classi prime scuola secondaria: sorteggio sezioni e 

illustrazione programmazione scolastica 

04.09.2019 

05.09.2019 

9,00 – 11,00 Tutti i docenti Incontro di formazione sull’utilizzo delle piattaforme didattiche Pascoli 

06.09.2019 9,00 Docenti in ingresso Incontro con il Prof. Cortese per spiegare uso registro elettronico, curriculo e 

programmazione di classe. 

Pascoli 

06.09.2019 9,00 Tutti i docenti Insediamento dipartimenti. Individuazione referente del dipartimento. 

Aggiornamento curriculo e griglie di valutazione disciplinari 

Scuola Infanzia: 

 S. Maria infanzia 

Scuola primaria:  

S. Maria primaria 

Scuola secondaria: 

Manzoni 

 

 

06.09.2019 9,00 Docenti di sostegno scuola 

infanzia 

Incontro con le famiglie Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 Docenti di sostegno scuola 

primaria 

Incontro con le famiglie 

11,00 Docenti di sostegno scuola 

secondaria 

Incontro con le famiglie 



09.09.2019 

10.09.2019 

11.09.2019 

 

9,00 – 12,00 Tutti i docenti Commissione gite: piano annuale uscite didattiche e viaggi di istruzione 

Commissione elettorale; programmazione elezioni organi collegiali 

Commissione alunni stranieri: redazione protocollo per accoglienza alunni 

stranieri 

Commissione accoglienza: redazione progetto accoglienza classi prime 

Dipartimenti: redazione programma annuale (Unità di apprendimento 

disciplinari e interdisciplinari, attività di recupero e di potenziamento, progetti 

extra curriculari, richieste acquisti) 

Docenti di sostegno (divisi per ordine di scuole): attività di accoglienza, revisione 

PDP e PEI. 

Commissioni: Pascoli 

Dipartimenti: come 

sopra 

Docenti di sostegno: 

Pascoli 

12.09.2019 9,00 – 11,00 Tutti Collegio dei docenti Pascoli 

 

 

DIPARTIMENTI 

 DIPARTIMENTI 

1 Italiano scuola secondaria 

2 Matematica scuola secondaria 

3 Lingue straniere scuola primaria e secondaria 

4 Arte e tecnologia scuola secondaria 

5 Musica scuola secondaria 

6 Ed. Fisica scuola secondaria 

7 Classi prime scuola primaria 

8 Classi seconde scuola primaria 

9 Classi terze scuola primaria 

10 Classi quarte scuola primaria 

11 Classi quinte scuola primaria 

 

 


