
Castelfranco Emilia, 21 agosto 2019

Ai docent

Al D.S.G.A.

Oggeto: piano delle atiitt preliminari - setemmre 2019

Si comunica il piano delle atiitt del mese di setemmre, precisando che potrt essere suscetmile di iariazioni di
cui il personale docente ierrt informato. Per garantre un profcuo aiiio è necessario che ci sia un adeguato
passaggio d’informazioni relatio alla situazione didatco disciplinare delle classi e una conoscenza essenziale
dell’organizzazione dell’isttuzione scolastca.

Si  ricorda  di  frmare  la  presenza,  in  entrata  e  in  uscita,  presso  la  portneria  del  polo  est  o  del  plesso  di
appartenenza. I referent di plesso consegneranno i fogli con le frme al personale di segreteria dei rispetii
segment.

L’organizzazione dei materiali e l’allestmento delle aule per l’accoglienza e l’aiiio delle atiitt didatche sono
gestt dai docent e non sono calendarizzat.

Le commissioni che si sono occupate di formare le classi deiono presentare gli elenchi alla Dirigente entro il
29/08/2019.

Alla  pagina  htp://www.ammito10modena.it/  e  sulla  home  page  del  sito  dell’Isttuto,  sono  reperimili  le
informazioni  sulle  opportunitt  formatie  di  ammito.  Il  piano  delle  atiitt  tene  conto  del  calendario  delle
proposte  formatie.  I  docent sono  fortemente  iniitat a  partecipare.  La  formazione  ha  la  prioritt  su  altri
impegni collegiali di inizio setemmre.

Il Dirigente Scolastco 
Vilma Baraccani

Dirigente scolastco  ilma Baraccani             moic809003@istruzione.it          tel 059926517
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data orario docenti impegnat aula attività

Art.i 29,
commai 3,

letterai a)i del
CCNLi 2006-09

Art.i 29,
commai 3,

letterai b)i del
CCNLi 2006-

09

Lunedìi 2i 11.00 – 12,30

docent di scuola 
dell’infanzia primaria 
e secondaria peri lai 
primai voltai 
nell’isttuto

ufci
Presa di seriizio da efetuarsi nell’arco della matnata
Colloquio col dirigente (se non git siolto)

Martedìi 3i 

9,00 - 12,00 Infanzia
aula ex 3F PT 
polo est

Accoglienza dei nuoii docent e passaggio d’informazioni sulle sezioni, a cura della 
commissione classi e dei docent di sezione qualora cammino collega.
I docent non coiniolt sono impegnat in una mappatura dei misogni delle sezioni al fne di 
costruire una progetazione integrata

3

Formazione scuola primaria e secondaria

17,30-18,00
primaria (referente 
di setore 
formatio)

Interciclo est

Sorteggio pummlico della sezione 

18,00-18,30
secondaria 
(referente di 
setore formatio)

Interciclo est
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Mercoledì
4

9,00-12,00 infanzia
aula ex3F PT
polo 1 (est)

Mappatura e pianifcazione dei proget 3

primaria Formazione 

9,00-12,00 secondaria
aule PT lato 
est

Accoglienza nuoii docent, presentazione progetazione d’isttuto.
Successiiamente, per classi parallele, defnizione dei proget, atiitt, eientuali PON,
mappatura, pianifcazione dell’oferta formatia/proget/proposte.
A cura del referente del segmento formatio e delle FS.

3

secondaria Formazione 

Giovedìi 5

9,00-12,00 infanzia nei plessi Programmazione di sezione sulla mase dei misogni da descriiere (griglia predisposta) 3

primaria e secondaria Formazione  

Venerdìi 6

9,00 - 12,00 infanzia nei plessi

Allestmento sezioni

Presentazione del piano di emergenza: informazione ai sensi del D.lgs. 81, 2008, a cura 
degli ASPP

9,00 - 12,00 primaria aule polo 3

Accoglienza dei nuoii docent.
Presentazione delle classi prime a cura della commissione classi;
gli altri docent, sulla mase dei misogni delle classi (griglia predisposta), aiiiano la 
progetazione del nuoio anno scolastco.
Dalle 11.00 alle 12.00 condiiisione della progetazione d’isttuto (classi parallele e proget) 
da condiiidere con i nuoii colleghi ed eientualmente  da retfcare sulla mase della ierifca 
di giugno

3

Formazione docent educazione musicale secondaria
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Sabatoi 7

infanzia Formazione

8.30 – 11.30 primaria Prosegue atiitt del 6 setemmre 3

Lunedìi 9
infanzia, primaria e 
secondaria 

Formazione

Martedìi 10

primaria Formazione 

9 -11 primaria
I docent non impegnat si occupano delle atiitt propedeutche all’aiiio dell’anno 
scolastco (presa iisione documentazione ed eientuale reiisione, orari ecc.)

2

8,30-12,30
14.30 – 18.30

secondaria
Aula ex 3C PP 
lato est

Consigli di classe: per le 1e presentazione delle classi, per le 2e e le 3e presentazione delle 
classi ai nuoii docent e prima enucleazione del progeto-classe (uscite, proget ecc.) (la 
scansione oraria ierrt comunicata, l’orario di termine è indicatio, se necessario ierrt 
modifcato).
Se possimile, i docent non impegnat in consigli compongono gruppi di laioro per la 
defnizione di proget disciplinari o multdisciplinari.

4

Mercoledì
11

8.30 – 10.30 infanzia
Interciclo 
polo 2

Collegio della scuola dell’infanzia: illustrazione dei misogni formatii e piano progetuale
Presentazione del piano di emergenza

2

10.30 - 12.30 sc. primaria Sala mensa
Collegio della scuola primaria: linee condiiise di comunicazione scuola famiglia
illustrazione dei misogni formatii e piano progetuale

secondaria Formazione
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14.30 – 17.30 primaria
Formazione, i docent non impegnat si occupano della predisposizione delle aule e dei 
materiali anche nei singoli plessi

18,15-19,00 primaria Plessi/aule Assemmlea di classe (tute) e consegna dei limri di testo ai genitori di 2e, 3e, 4e, 5e 

Giovedìi 12

Primaria e secondaria Formazione

infanzia Formazione

18,15 - 19,15 secondaria aule lato est Assemmlea con i genitori delle classi prime

Venerdìi 13

8.30 -9.30
tut docent del polo 
di iia Risorgimento

mensa presentazione del piano di emergenza: informazione ai sensi del D.lgs. 81, 2008

9.30 – 10.30 
Scuola secondaria e 
primaria

mensa Illustrazione della piataforma Nuiola ai nuoii docent 1

Stessa atiitt si siolge nel plesso di Caiazzona a cura 
dei referent

15.00 - 18,00 infanzia Formazione

Lunedìi 16
14,00 - 16,00 primaria aule polo 3 programmazione per classi parallele: predisposizione proie di ingresso

16.30 – 18.30  
Tut gli ordini di 
scuola

Collegio unifcato 2

Per la scuola secondaria sono previste le prime monodisciplinari non appena l’organico sarà completo.
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