
CALENDARIO E ATTIVITA’ DAL 1 AL 12 SETTEMBRE 2017 

DATA ATTIVITA’ 

Venerdì 1 • Ore 16: 1° Collegio dei Docenti:  

O.d.g. 

1. Approvazione Verbale collegio precedente (28.06.2017); 

2. Suddivisione periodi scolastici ai fini della valutazione sommativa (quadrimestri); 

3. Orario delle lezioni a.s. 2017/18 (periodo iniziale delle lezioni da inserire nel sito 

per i genitori); 

4. Piano delle Attività di Settembre 2017; 

5. Materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

6. Varie ed eventuali; 

 

  

Lunedì 4 • Ore 10,00 – 13.00 Docenti Scuola Secondaria c/o sede centrale per CORSO 

FORMAZIONE SUL CODING ED IL PENSIERO COMPUTAZIONALE. 

• Ore 10 – 11.30: riunione con D.S. Docenti Scuola Infanzia sede Centrale per 

incarichi organizzativi: commissione orari delle lezioni, sostegno, programmazione, 

regolamento istituto, proposte per dipartimento organizzativo e Progetti…a seguire 

confronto con il D.S. per l’assegnazione delle sezioni a.s. 2017/18 

• Ore 11,30 -13: riunione con D.S. Docenti Scuola Primaria sede Centrale per 

incarichi organizzativi: commissioni orario, sostegno, commissione aule, palestre, 

turni mensa; revisione programmazione e prove di verifica iniziali; PdM 2017/18….. a 

seguire confronto con il D.S. dei docenti interessati per l’assegnazione delle classi a.s. 

2017/18 

 

Martedì 5 • Ore 10,00 – 13.00 Docenti Scuola Secondaria c/o sede centrale per CORSO 

FORMAZIONE SUL CODING ED IL PENSIERO COMPUTAZIONALE. 

• Ore 9,30 – 12.30 Docenti Scuola Infanzia nei plessi di appartenenza  per la 

predisposizione delle proposte da approvare al II Collegio 

•  Ore 9,30 – 12.30 Docenti Scuola Primaria c/o via Rodano per la predisposizione 

delle proposte da approvare al II Collegio 

 

Mercoledì 6 • Ore 10,00 – 13.00 Docenti Scuola Secondaria c/o sede centrale per CORSO 

FORMAZIONE SUL CODING ED IL PENSIERO COMPUTAZIONALE. 

Ore 10: incontro con D.S. per nuova assegnazione sezioni/classi Infanzia e Primaria. 

Ore 9-13 Tutti i docenti Scuola Infanzia e Primaria nei Plessi di appartenenza : 

prosecuzione dei lavori e sistemazione materiale scolastico nelle proprie aule (sentiti i 

referenti di plesso per l’assegnazione aule); Durante l’allestimento delle propria aula i docenti 

dovranno avere cura di gettare tutto il materiale obsoleto per l’abbassamento del rischio 

antincendio; dovranno liberare le sommità degli armadi da ogni tipo di oggetto (eliminazione 

del rischio caduta accidentale); dovranno verificare la stabilità di scaffalature e armadi ed, 

eventualmente segnalare il problema al referente di Plesso per iscritto. 

 
 

Giovedì 7 • Ore 9 -10 riunione dei docenti secondaria neo arrivati con il D.S.. 

• Ore 10 – 11 riunione dei docenti della secondaria per PdM 2017/18  

• Consigli di classe: 1E ore 11  

                               1G ore 12  

Tutti i docenti: prosecuzione lavoro sistemazione materiale scolastico nelle proprie aule 

(sentiti i referenti di plesso per l’assegnazione aule); Durante l’allestimento delle propria aula 

i docenti dovranno avere cura di gettare tutto il materiale obsoleto per l’abbassamento del 



rischio antincendio; dovranno liberare le sommità degli armadi da ogni tipo di oggetto 

(eliminazione del rischio caduta accidentale); dovranno verificare la stabilità di scaffalature e 

armadi ed, eventualmente segnalare il problema al collaboratore scolastico Cicala. 
 

Venerdì 8 • Consigli di classe: -    1C ore 9.00 partecipazione dei genitori 

- 1A ore 10.00 

- 1 B ore 11.00  

- 1 D ore 12.00 

Tutti i docenti: prosecuzione lavoro sistemazione materiale scolastico nelle proprie aule 

(sentiti i referenti di plesso per l’assegnazione aule); Durante l’allestimento delle propria aula 

i docenti dovranno avere cura di gettare tutto il materiale obsoleto per l’abbassamento del 

rischio antincendio; dovranno liberare le sommità degli armadi da ogni tipo di oggetto 

(eliminazione del rischio caduta accidentale); dovranno verificare la stabilità di scaffalature e 

armadi ed, eventualmente segnalare il problema al collaboratore scolastico Cicala. 
 

Lunedì 11 1. Ore 9-11 incontro del D.S. con i referenti di Plesso, FF.SS. e di Commissioni 

per resoconto proposte a.s. 2017/18 da far approvare in Collegio. 
 

Martedì 12 • 2° COLLEGIO DEI DOCENTI  ORE 10,00 (PLENARIA) 

O.d.g. 

2. Approvazione Verbale collegio precedente (1.09.2017); 

3. Piano annuale delle Attività 2017/18; 

4. Assegnazione classi Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

e relativa nomina dei coordinatori di classe, dei segretari e dei coordinatori; 

5. P.O.F. 2017/18: delega al D.S. per progetti, nomina FF.SS. e Dipartimento 

Organizzativo (i Progetti con FIS si valuteranno ad Ottobre), Piano di 

Miglioramento; 

6. Nomina tutor docenti anno di prova 

 

Mercoledì 13 • INIZIO DELLE LEZIONI 
 


