
Venerdì 7 Predisposizione degli ambienti e accoglien-
za (propria sede) 
 
 
Lunedì   10  ORE 9.30   
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
Ordine del giorno: 
1. Assegnazione cattedre 
2. Incarichi 
3. Varie  
 
Martedì 11 dalle ore 9.00/12.00  
Ognuno presso la propria sede per predisporre le attivi-
tà di inizio anno.  
 
Ore 9.30 riunione dei fiduciari 
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Sabato 1 settembre:   
Dalle ore 9.00 per i neo arrivati presa di servizio 
 
 
Lunedì  3 Settembre ore 9.00/12.00:  
 
Ore 9.00/10.30  riunione plenaria di benvenuto e di 
avvio ai lavori di organizzazione dell’anno scolasti-
co 
 
ORE 10.30/12.00 : Riunione per ordine di scuola  per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Predisposizione accoglienza alunni; proposte e 

condivisione iniziative 
2. Orario, flessibilità orario, classi aperte, piano an-

nuale delle attività, integrazione alunni stranieri, 
integrazione alunni disabili... 

3. Presentazione domanda per Funzione Strumen-
tali 

4. Prime ipotesi progetti 
 
Martedì 4 settembre ore 9.00/12.00:  
presso scuola secondaria di primo grado Marconi 
 
Prosecuzione delle attività: 
SCUOLA INFANZIA : per plesso 
SCUOLA PRIMARIA: per plesso 
SCUOLA SECONDARIA :  per dipartimenti 
 
 
 

Mercoledì 5 settembre ore 9.00/12.00:   
Riunione di plesso presso la propria sede per condivi-
dere le indicazioni nazionali 2012 (CM 49 del 31 mag-
gio 2012): i docenti fiduciari coordinano i lavori. 
 
GLH docenti di sostegno per assegnazione casi a-
lunni disabili nei tre ordini presso la scuola secon-
daria di primo grado Marconi 
 
Giovedì 6 settembre ore 9.00/12.00:  
 
Gruppi di programmazione per sezioni/classi parallele: 
1. Condivisione del profilo essenziale della program-

mazione didattica  
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
Consigli di classe paralleli: 
Ore 9.00/10.00 classi terze 
Ore 10.00/11.00 classi prime 
Ore 11.00/12.00 classi seconde 
Per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Analisi della situazione della classe; 
2. Linee generali di programmazione annuale con 

particolare riferimento alle attività. 
Il verbale sarà trascritto da ogni coordinatore nel relati-
vo registro 
 
Le programmazioni di plesso, sezione/classe dovranno 
essere trasmesse via mail alla docente Vicaria entro il 
20 ottobre 
 


