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IMPEGNI DI SETTEMBRE 

Anno scolastico 2016/2017 

 

GIORNO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

GIOVEDI’ 1 
SETTEMBRE 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00 
RIUNIONE PLENARIA: AULA MAGNA MARCONI 

dalle 10.00 alle 12.00 
progettazione accoglienza, 
proposte gite, 
programmazione delle attività 
e dei progetti,  
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi 
progettazione U.d.A. 
 
 

dalle 10.00 alle 12.00 
progettazione accoglienza,  
proposte gite, 
programmazione delle 
attività e dei progetti, 
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi, 
dipartimenti, 
progettazione U.d.A. 
 

dalle 10.00 alle 12.00 
Illustrazione attività e 
impegni dei giorni 
successivi; 
- illustrazione del 
funzionamento della 
scuola con particolare 
attenzione ai progetti sulle 
competenze, sulla 
dislocazione delle aule 
laboratorio e sui laboratori 
pomeridiani (Scuola 
aperta); 
- disponibilità e proposte 
per viaggi di istruzione e 
per le attività di 
accoglienza alunni classi 
prime; 
- regole della scuola 

 

LUNEDI’  5 
SETTEMBRE 

SEDE: 
MARCONI 

dalle 8.30/12.30 
progettazione accoglienza, 
proposte gite, 
programmazione delle attività 
e dei progetti,  
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi 
progettazione U.d.A. 

 

LIBERO dalle 8.30 alle 12.30 
- Approfondimento sulle 
competenze 
- UdA multidisciplinari: 
presentazione 
 

MARTEDI’6 
SETTEMBRE 

SEDE: 
MARCONI 

dalle 8.30/12.30 
progettazione accoglienza, 
proposte gite, 
programmazione delle attività 
e dei progetti,  
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi 
progettazione U.d.A. 

 

dalle ore 8.30 alle 11.30 
progettazione accoglienza,  
proposte gite, 
programmazione delle 
attività e dei progetti, 
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi, 
dipartimenti, 
progettazione U.d.A. 
 

dalle 8.30 alle 10.30 
Raccolta proposte sulle 
questioni anticipate nei 
giorni precedenti, in 
particolare su. 
- mete e disponibilità per 
viaggi di istruzione 
- UdA multidisciplinari 

dalle 10.30/ alle 12.30 
Dipartimenti 
(progettazione attività) 



MERCOLEDI’ 7     
SETTEMBRE 

SEDE: 
MARCONI 

dalle 8.30/12.30 
progettazione accoglienza, 
proposte gite, 
programmazione delle attività 
e dei progetti,  
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi 
progettazione U.d.A. 

 

dalle ore 8.30 alle 11.30 
progettazione accoglienza,  
proposte gite, 
programmazione delle 
attività e dei progetti, 
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi, 
dipartimenti, 
progettazione U.d.A. 
 

dalle 8.30 alle 10.30 
Dipartimenti  

dalle 10.30 alle 12.30 
Confronto delle proposte 
elaborate nei vari 
dipartimenti (Es.: lettere 
con lingue; matematica e 
scienze con tecnologia; 
musica con arte ed 
educazione fisica) 

GIOVEDI’ 8 
SETTEMBRE 

SEDE: 
MARCONI 

dalle 8.30/12.30 
progettazione accoglienza, 
proposte gite, 
programmazione delle attività 
e dei progetti,  
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi 
progettazione U.d.A. 

 

dalle ore 8.30 alle 11.30 
progettazione accoglienza,  
proposte gite, 
programmazione delle 
attività e dei progetti, 
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi, 
dipartimenti, 
progettazione U.d.A. 
 

OdG   
- presentazione della classe 
ai docenti da parte del 
coordinatore o di un 
docente ad essa assegnato 
- organizzazione delle 
proposte dei docenti 
sull’accoglienza 
- varie ed eventuali 

8.30/9.10 CONSIGLIO 1A 

9.10/9.50 CONSIGLIO 1B 

9.50/10.30 CONSIGLIO 1C 

10.30/11.10 CONSIGLIO 1D 

11.10/11.50 CONSIGLIO 1E 

11.50/12.30 CONSIGLIO 1F 

LUNEDI’ 12 
SETTEMBRE 
MARCONI 

ORE 9.00/12.00 
COLLEGIO DOCENTI 

MARTEDI’ 13 
SETTEMBRE 

PROPRIA SEDE 

dalle 8.30/12.30 
progettazione accoglienza, 
proposte gite, 
programmazione delle attività 
e dei progetti,  
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi 
progettazione U.d.A. 

 

dalle ore 8.30 alle 11.30 
progettazione accoglienza,  
proposte gite, 
programmazione delle 
attività e dei progetti, 
calendario impegni, 
orario scolastico,  
proposte incarichi, 
dipartimenti, 
progettazione U.d.A. 
 

dalle 8.30 alle 12.30 
Conclusione e sistemazione 
delle progettazioni delle 
UdA multidisciplinari 

MERCOLEDI’  
14 SETTEMBRE 
PROPRIA SEDE 

dalle 8.30 alle 12.30 
Sistemazione delle aule 
laboratorio 

dalle 8.30 alle 11.30 
Sistemazione delle aule 
laboratorio 

dalle 8.30 alle 12.30 
Sistemazione delle aule 
laboratorio 

Totale ore: 
scuola dell’infanzia: 27h 
scuola primaria: 18h (la scuola primaria effettuerà le ore restanti a giugno)  
scuola secondaria: 27h 

                                                                               


