
CALENDARIO ATTIVITÀ DAL 3 AL 14 SETTEMBRE 2019 

 

Data 
 

Orario Ordine di scuola Attività  Incontri di formazione (esterni) 

Martedì  
3 settembre 

9.30 - 
11.00 
 

Tutti (1) Collegio  

Mercoledì  
4 settembre 

9-12 Secondaria  MC e VB 
(2) 

-Indicazioni su progettualità per 
l'anno scolastico in corso 
- Incarichi - Aree funzioni 
strumentali  
- Verifica/revisione del Regolamento 
d’Istituto (anche alla luce del 
protocollo antibullismo): sicurezza - 
sanzioni - gite) -  Formazione 
Commissione Istituto (un membro per 
plesso) 
-  Informazioni sugli aspetti 
organizzativi del plesso di 
Montecarlo 
- Educazione civica (legge n.92) 
- Varie 
 
 
- Pubblicazione gruppi classi 
 

Lucca: CRED - Innovazione e 
continuità  3-11 anni - Raymond 
Isola (per dirigenti e insegnanti di 
scuola dell'infanzia e primaria) 

Giovedì 
5 settembre 

9 - 12 Primaria e Infanzia 
MC (2) 
 
 
 
 

- Questioni logistiche-organizzative: 
condivisione e regole comuni 
(Familiarizzare con le novità: prendere 
atto di tutti i cambiamenti, fare una 
cernita dei vari spazi comuni ancora 
disponibili, darsi delle regole per 

 



 
 
 
 
 
Primaria e Infanzia VB 
(2) 
 

utilizzarli)  
 
- Revisione Regolamento d’Istituto (anche 
alla luce del protocollo antibullismo)  

Formazione Commissione Istituto (un 
membro per plesso) 

 

Venerdì   
6 settembre 

9 -12 Primaria e  
Infanzia MC e VB (3) 
 

 

 

 

Secondaria (3) 

 

 
 
 
Commissione ridotta 

- Organizzazione orario (in generale e 
preparazione orario provvisorio  prime 
settimane di scuola). 
 
- Predisposizione calendario impegni 
2019/20 e suddivisione incarichi nel plesso 
 
 

 

 
Riunioni per materia 
 

- Questioni organizzative  e didattiche  
- Adeguamento aule e laboratori 
- Attività didattiche iniziali 
- Programmazioni (verificare la 
possibilità di inserirle su Axios) 
 
Sorteggio per assegnazione classi 1e. 
Primaria e Media 
(Convocare rappresentanti genitori) 

 
Sabato  
7 settembre 

    

Lunedì 
 9 
settembre 

9 - 12 Secondaria (4) 
 
 

Situazione alunni H 
(Prendere visione insieme dei 
problemi specifici da affrontare nelle 

Lucca - Convegno GFMT - 
didattica della matematica - San 
Micheletto 



classi: alunni con certificazione 
…specificità, risorse ecc.)  
Attivazione GLI (Gruppo di Lavoro 
sull'Inclusione) 
 

Martedì  
 10 
settembre 

 Primaria e Infanzia (4) 
(non partecipanti alla 
formazione) 
 
 
 

Elaborazione orario plessi - 
questioni organizzative - 
adeguamento aule e laboratori 
Attività didattiche iniziali 
 

Lucca - Convegno GFMT - 
didattica della matematica - San 
Micheletto 

Mercoledì  
11 
settembre 

9 - 12 Primaria e Infanzia (5) 
(Suddividendosi nel 
modo che si ritiene più 
opportuno) 
 
Secondaria (5) 
 

- Incontro  sulla valutazione e 
condivisione dei documenti esistenti 
 
A: verifica - sistemazione modelli 
comuni della valutazione ( schede, 
relazioni, programmazioni, rubriche 
valutative discipline, comportamento, 
competenze...) 
 
B : questioni attinenti la valutazione, 
specifiche per ordini di scuola 
(valutazione numerica in classe prima 
della primaria) 
 
C: questione RAV e rendicontazione 
sociale (verifica priorità e piano di 
miglioramento e risultati Invalsi) 
 

 



Giovedì  
12 
settembre 

9 – 12 
 
 

Tutti (6) 
 
 

Collegio 
 

 

 

Venerdì  
13 
settembre 

       

Sabato 
14 
settembre 

    

 

 


