
orario Grado di scuola Tipologia di impegno Ordine del giorno

02/09/19 

Lunedì
9:30-12:00 Tutti Collegio docenti unitario Attività di programmazione avvio anno scolastico/individuazione figure di sistema

8:30-9:30 Infanzia Collegio di sezione Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

10:00 -11:30 Primaria Collegio di sezione Misure organizzative e attività di programmazione avvio anno scolastico

9:00-10:30 Secondaria di I e II grado
Incontro docenti classi terze Secondaria di I grado/docenti classi prime 

Secondaria II grado + docente funzione strumentale area inclusione
Presentazione alunni con particolare riferimento a quelli con L. 104 e L. 170

Secondaria Ig

I docenti della secondaria di I grado saranno informati dal docente fiduciario e 

dai componenti la commissione per la formazione delle classi  dell’esito 

dell’incontro di passaggio classe V Primaria/I media. 

Infanzia, Primaria e 

Secondaria Ig 

Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di lavoro, saranno 

presenti nei plessi sede di servizio. 
Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

Secondaria di I e II grado

Incontro docenti Italiano, Latino, Matematica –Scienze-  Informatica-

Musica/strumento- Lingue - Diritto– Docenti area tecnica ITI +  Docente 

Funzione strumentale Continuità e Alternanza Scuola-Lavoro

Programmazione Attività di continuità per a.s. 2019/2020 - Calendario iniziative 

previste.

Docenti Infanzia, 

Primaria 

Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di lavoro, saranno 

presenti nei plessi sede di servizio. 
Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

09/09/2019 

Lunedì
9:00-11:00 Infanzia, Primaria

 Tutti i docenti non altrimenti impegnati in incontri o gruppi di lavoro, saranno 

presenti nei plessi sede di servizio. 
Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico 

9:00-11:30 Tutti Gruppi di docenti in continuità verticale e orizzontale
Prove standardizzate Ingresso/Uscita verifica somministrazione a.s. 2018/2019 e 

rielaborazione per a.s. 2019/2020- 

12:00-13:00

Docenti Commissione 

Curricolo verticale + 

docenti fiduciari

Progetto curricolo verticale per competenze trasversali a.s. 2019/2020 Programmazione attività

9:00-10:00
Infanzia-Primaria-

Secondaria di I e II grado
Docenti fiduciari Attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico

10:00-11:00 Infanzia-Primaria Docenti fiduciari Incontro progettazione sito della scuola

9:30-11:00 Infanzia Incontro di formazione RAV

9:00-12:00 Secondaria Ig e IIg Competenze chiave di cittadinanza - progettazione

16-set-19
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Calendario impegni dal 2 al 13 settembre 2019

04/09/19  

Mercoledì
9:00-12:00

03/09/19  

Martedì

10/09/2019 

Martedì

Inizio anno scolastico

06/09/19 

Venerdì
10:00-12:00

11/09/2019 

Mercoledì

12/09/2019 

Giovedì


