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ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELEBIO

Via San Giovanni Bosco, 5 - 23014 DELEBIO (SO) tel. 0342685262
C.F. 82001950144 - C.M. SOIC81300C
e-mail: soic81300c@istruzione.it - pec: soic81300c@pec.istruzione.it - sito web: www.icdelebio.edu.it
Scuola Polo per la formazione Ambito territoriale Lombardia n. 32

Comunicazione n. 2
Delebio, Prot. e data (far riferimento alla segnatura)
Al personale docente e ATA
Istituto Comprensivo di Delebio
Oggetto: impegni di settembre 2022-2023
Si segnalano le date degli impegni di inizio anno che si terranno presso l’Istituto Comprensivo di
Delebio nel mese di settembre.
Eventuali integrazioni o modifiche verranno segnalate con successive comunicazioni.

Presa di servizio nuovi docenti

GIO 1
SET

Infanzia
Primaria
Secondaria

Infanzia

Infanzia

STAFF con i Collaboratori del Dirigente, i responsabili di
Plesso/Sede dell’anno 21-22 e le funzioni strumentali
21-22.
Collegio dei Docenti unitario
Organizzazione plessi:
● sezioni, orari, prime attività, gruppi di intersezione
● predisposizione del progetto accoglienza
Collegio docenti sezionale Infanzia
assemblea con le famiglie degli alunni neoiscritti

08:00-08:30

UFFICIO
SEGRETERIA

08:30-09:30

SEDE

10:00-12:00

SEDE

14:00-16:00

PLESSI

15:00-16:00
17.30-18:30

SEDE
SEDE

09:00-12:00

SEDE

Interclasse tecnico (tutte le classi dello stesso plesso):
●

●
●
VEN 2
SET

Primaria

●

organizzazione del plesso relativamente ad
intervalli, entrate e uscite da scuola, spostamenti
negli spazi, gestione delgli alunni non avvalentesi
della RC ;
programmazione delle attività annuali proprie del
plesso; con particolare attenzione alla costruzione
di percorsi disciplinari e trasversali.
generale esame delle classi, situazioni che
necessitano particolare attenzione;
stesura dell’orario provvisorio e di una bozza
dell’orario definitivo.

Prosecuzione dei lavori con la suddivisione in gruppi
classe (il verbale dovrà comunque essere di plesso).
●

specifico esame della classe assegnata, situazioni
che necessitano di particolare attenzione. Nelle
classi dove è necessario, prevedere un primo
incontro dei docenti con i genitori di alunni H o
DSA;

●

programmazione annuale (da condividere poi nel
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PS che verrà formalizzato in classi parallele), con
particolare attenzione alla costruzione di percorsi,
disciplinari e trasversali, che permettano di
accertare le competenze disciplinari e
transdisciplinari.
Educazione Civica: suddividere gli obiettivi
formativi specifici tra i docenti e condividere
modalità di promozione e valutazione di quelli
comuni, che serviranno anche a definire il giudizio
di comportamento.
Competenza Digitale: per la parte non inclusa in
cittadinanza digitale suddividere gli obiettivi di
apprendimento tra i vari docenti.
●

varie ed eventuali.

Secondaria

Collegio docenti secondaria
Riunione di Plesso:
1. Patto di corresponsabilità;
2. Contratto formativo;
3. Accordi per attività di accoglienza e per la
somministrazione di prove d’ingresso;
4. Organizzazione plesso.

ATA
Segreteria

Incontro con il Dirigente scolastico

13:00-14:00

SEDE

Primaria
(Coordinatori
ex quinte)
Secondaria
(docenti
assegnati alle
classi prime)

Passaggio di informazioni SP-SSIG

8:00-9:30

SEDE

09:30-12:30

SEDE

14:00-16:00

SEDE

9:30-11:30

SEDE

Primaria
Infanzia
Infanzia
Primaria
(solo docenti
iscritti)

LU 5
SET

Secondaria

Interclasse tecnico:
Prosecuzione riunione del 2 settembre
Inizio lezioni
Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 1
Dipartimenti disciplinari
● Programmazione annuale, con particolare attenzione
alla costruzione di percorsi, disciplinari e trasversali,
che permettano di accertare le competenze
disciplinari e transdisciplinari.
Educazione Civica: prendere visione, confermare o
proporre modifiche sulla suddivisione degli obiettivi
formativi specifici tra le discipline. Condividere
modalità di promozione e valutazione degli obiettivi
formativi comuni che serviranno anche a definire il
giudizio di comportamento.
Competenza Digitale: predisporre delle proposte per i
Consigli di Classe su attività connesse agli obiettivi
d’apprendimento
Traguardi metacognitivi: Progettare attività disciplinari
e/o pluridisciplinari per promuovere e valutare le
competenze metacognitive – traguardi per le
competenze E1, E2, F ed L del Curricolo di istituto
● Accordi per attività di accoglienza e per la
somministrazione di prove di ingresso.
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8:30-9:30

SEDE

10:00-12:00

SEDE

●
●

Primaria

Primaria
Secondaria
(solo docenti
iscritti)

Accordi per la predisposizione di prove parallele
(italiano, matematica, inglese), anche in relazione dei
traguardi di apprendimento da valutare.
Accordi per l’attivazione di interventi di
recupero/potenziamento

Collegio docenti sezionale Primaria
Interclasse tecnico
Prosecuzione riunione del 5 settembre
Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 2

8:00-10:00

SEDE

10:00-12:00

SEDE

14:00-16:00

SEDE

3BDE
08:00-09:00
2BDE
09:00-10:00
1BDE
10:00-11:00
1ADE
11:00-12:00

SEDE

13:30-15:30

SEDE

9:00-11:00

SEDE

3CDE
08:00-09:00
2CDE
09:00-10:00
2ADE
10:00-11:00
3ADE
11:00-12:00

SEDE

8:30-10:30

SEDE

10:30-12:30

SEDE

14:00-16:00

SEDE

Consigli di classe:
1. esame della classe, casi particolari;

2. programmazione annuale (con particolare

MA 6
SET
Secondaria

Infanzia

Primaria
ME 7
SET

attenzione alla costruzione di percorsi, disciplinari
e trasversali, che permettano di accertare le
competenze previste nei curricoli disciplinari e
quelle di cittadinanza, imparare ad imparare e
digitali, in riferimento anche al modello di
certificazione delle competenze adottato);
3. proposte su progetti e attività da svolgere
nell’anno scolastico 2022/23;
4. accordi per l’attivazione di interventi di
recupero/potenziamento (PAI);
5. individuazione del referente per gli incontri richiesti
da operatori ASL/AOVV per alunni certificati BES;
6. accordi per la progettazione degli interventi di
Educazione civica;
7. varie ed eventuali.
Nelle classi prime è previsto un primo incontro dei docenti
con i genitori di alunni DVA o DSA.
Da organizzare compatibilmente alla presenza del
coordinatore di classe e del ins. di sostegno (DVA) e/o di
un altro insegnante.
Intersezione
● Progettazione fase attuativa (modello settembre)
● Programmazione curricolare dei mesi di settembre e
ottobre
Interclasse tecnico
Prosecuzione riunione del 6 settembre
Consigli di Classe
Vedere o.d.g. del 6/09/2022

Secondaria

Primaria
GI 8
SET

Infanzia
Primaria

Interclasse tecnico
Prosecuzione riunione del 7 settembre
Equipe classi parallele
Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 1
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(solo docenti
iscritti)

Secondaria

Primaria

Secondaria

Consigli di Classe
Vedere o.d.g. del del 6/09/2022

Equipe

LU 12
SET

ME 14
SET

Primaria
Secondaria

Infanzia
Primaria

SEDE

9:00-11:00
3BDU
09:00-10:00
2BDU
10:00-11:00
1BDU
11:00-12:00

SEDE

Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 2

14:00-16:00

SEDE

Apertura contrattazione di Istituto

11.00-12:00

SEDE

16:30-18:30

SEDE

14:30-16:30

SEDE

Consigli di Classe
Vedere o.d.g. del 6/09/2022

VE 9
SET
Primaria
Secondaria
(solo docenti
iscritti)
RSU

3ADU
09:00-10:00
2ADU
10:00-11:00
1ADU
11:00-12:00

SEDE

Inizio lezioni
Riunione di Plesso
● Stesura Programmazione educativa
● Stesura Piano di Evacuazione
Equipe

VE 16
SET

Infanzia
Primaria
(solo docenti
iscritti)

Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 1

16:30-18:30

SEDE

MA
20 SET

Infanzia
Primaria
(solo docenti
iscritti)

Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire”Gruppo 1

16:30-18:30

SEDE

16:30-18:30

SEDE

14:30-16:30

PLESSI

15:00-17:00

SEDE

Infanzia

ME 21
SET

Primaria

Secondaria

Laboratori: inizio della fase di progettazione
In collegiale:
● scelta dei laboratori d’Istituto da attivare nell’a.s.
2022/23
● organizzazione: tempi, rotazione laboratori/gruppi
per età, gruppi insegnanti
In gruppi di insegnanti suddivise sui tre laboratori
● progettazione attraverso il modello progetti settembre
Equipe
Prima ora e mezza (SINGOLI DIPARTIMENTI)
● definizione puntuale degli argomenti rimasti in
sospeso nella precedente riunione;
● Accordi per la trattazione di tematiche parallele,
con attività significative.
● Proposte da presentare ai consigli di classe su
progetti e attività da svolgere nell’anno scolastico
2022-2023 (ad es. progetti Affettività e
Orientamento)
ultima mezz’ora (MOMENTO COMUNE DI CONFRONTO
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TRA DIPARTIMENTI)
● confronto e una sintesi sulle proposte da
presentare ai consigli di classe su progetti e attività
da svolgere nell’anno scolastico 2022/2023 (ad
esempio progetti Affettività e Orientamento).

VEN 23
SET

Infanzia
Primaria
Secondaria
Primaria
Secondaria
(solo docenti
iscritti)

LU 26
SET

Infanzia
Primaria
Secondaria
(docente
referente e tutti
i docenti di
sostegno
dell’Istituto)

MA 27
SET

Primaria
Secondaria
(solo docenti
iscritti)

ME 28
SET

Primaria
Infanzia
Primaria
Secondaria

STAFF (Progetti)

14:00-15:30

SEDE

16:00-18:00

SEDE

16:45-18:45

SEDE

15:00-17:00

SEDE

Equipe classi parallele

14:30-16:30

SEDE

Collegio Docenti Unitario

16:45-18:45

SEDE

Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 2

GLI
●
●

Suddivisione delle ore assegnate all’I.C.
Gestione delle prime settimane di lezione

Formazione “I disturbi dello spettro autistico: conoscere
per intervenire” Gruppo 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Documento firmato digitalmente

MV/ef
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