Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “GIUSEPPE MELODIA”
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via G. Bruno, 22 - CAP 96017 - NOTO (SR)
Tel. 0931/835052 -1849853 Fax 0931.573273 C.F. 83001070891
e-mail : sric85600d@istruzione.it pec: sric85600d@pec.istruzione.it sito web www.melodianoto.gov.it

Circ. int. n. 1/2018-2019

Noto, 03/09/2018

Ai Docenti dell’I. C. “G. Melodia”
e p.c. al DSGA
Loro sedi
Al web, sito istituzionale
Agli Atti
Oggetto: Piano delle attività del mese di Settembre per l’avvio dell’a. s. 2018/2019

Si trasmette, di seguito, il piano delle attività in oggetto con inclusi i criteri
organizzativi e le modalità operative delle relative riunioni .

DATA
E
ORA

Articolazione
e
composizione

3
settembre
Ore 9.30

ATTIVITA’

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Lavoro di programmazione Dipartimenti disciplinari
Lavoro di programmazione dei Dipartimenti disciplinari:
Elaborazione/rivisitazione curricolo verticale:
- Dipartimento Area linguistico/artistico/espressiva (Coord.
Geranio)
- Dipartimento Area storico-geografico-sociale (Coord. Gozzo)
- Dipartimento Area matematico-scientifico-tecnologica (Coord.
Lorenzano)
- Area Inclusione.

4-5-6-10
settembre
9.30-12.30

Competenze-abilità-conoscenze (format unico per tutti) - Indicazioni
Nazionali 2012
Dipartimenti
Disciplinari

Saranno prese in esame le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo
per esplicitare la programmazione per competenze e campi di
esperienza.
In particolare vanno discussi ed elaborati i seguenti punti:
1) Progettazione didattico-educativa: verticalizzazione del
curricolo alla luce delle Indicazioni Nazionali ed
elaborazione/rivisitazione del curricolo “Competenze di
cittadinanza” con annesse griglie di valutazione (alla luce del
D.Lgs.62/2017);
- Obiettivi generali e comportamentali;
- Traguardi di competenze;
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-

individuazione dei requisiti in ingresso, delle competenze in
uscita al termine di ogni anno scolastico e di ogni ordine di
scuola (per singole discipline)

2) Verifiche e valutazione (indicatori e descrittori):
standardizzazione
delle prove di verifica e dei criteri di
valutazione;
- Elaborazione delle prove d’ingresso comuni per classi
parallele e relative griglie di valutazione;
3) Calendarizzazione delle prove comuni bimestrali;
4) Calendarizzazione dei periodi di pausa didattica per attività di
recupero/potenziamento;
5) Individuazione delle Aree Tematiche d’Istituto: individuazione
contenuti e scansione temporale mensile (es. il mese di
settembre potrà incentrarsi sulle regole di convivenza da
rispettare a scuola)
6) Proposte per l’aggiornamento/formazione docenti.
A conclusione di ogni incontro ogni Coordinatore di Dipartimento
redigerà un verbale dal quale risultino i presenti, l’ordine dei punti
discussi, l’ora ed il giorno e le considerazioni finali raggiunte.
Al termine del ciclo di incontri ciascun coordinatore inoltrerà i verbali
del proprio dipartimento, in unico file, all’indirizzo e-mail del DS
antonella.manganaro@istruzione.it (entro il 10.09.2018).

4
settembre
ore
11.00/12.30

Commissione
formazione
classi prime
Commissione
POFT

Ore 11.00

6 - 10
settembre
ore
11.00/12.30

Coordina: C. Giunta
Composizione: Trapani, Tanasi; Guastella G.; Cutrufo R., Lorenzano.
Il GLI dell’Istituto è convocato il giorno 5 settembre 2018 alle ore 11,00
presso i locali del plesso Don Bosco, per discutere il seguente O.d.g.:

5
settembre

Composizione: docenti classi “uscenti”.
Compiti: analisi elenchi iscritti; valutazione dei casi e formazione delle
classi tenendo conto dei criteri deliberati dagli OO.CC.

GLI - Gruppo
di Lavoro per
l’Inclusione

Commissone
GLH/GLI

5 - 6 - 10
settembre
ore
11.00/12.30

Commissione
Accoglienza

10
settembre

Commissione
organizzazione

1.
2.
3.
4.

Insediamento GLI;
Situazione organico sostegno;
Assegnazione ore sostegno ai disabili;
Varie ed eventuali.

Coordina: Ins. E. Tanasi
Compiti: Lettura e analisi del PAI per eventuali revisioni; Analisi
normativa di riferimento su inclusione, BES e DSA; individuazione
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla
normativa; esame documentazione alunni; analisi delle problematiche
del settore; proposte attività di accoglienza ed integrazione alunni
disabili, DSA e con BES; ricognizione materiali e sussidi e proposte
per nuovi acquisti.
Composizione: tutti i docenti di sostegno.
Composizione: tutti gli insegnanti per classi parallele: infanzia,
primaria, secondaria.
Coordina: Cutrufo R.
Compiti: Elaborazione Progetto Accoglienza - programmazione
modalità, orari e iniziative di accoglienza per la prima settimana di
scuola per le classi prime e le successive; calendarizzazione attività in
orario curriculare per la continuità tra i segmenti Infanzia, Primaria e
Secondaria I grado
Composizione: Coordina Ins. Cutrufo R.
Infanzia: Caccamo, Frasca;
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ore
11.00/12.30

4
Settembre
ore
11.00/12.30

eventi

Primaria: Guastella G., Fede, Giaccone, Scarnato, Paternò, Cordeschi
Secondaria: Cutrufo J., Ruscica, Medde, Sortino, Rizza, Castaldo,
Campisi, Serrentino, Franzò.
Compiti: progettazione e calendarizzazione attività da effettuare nel
corso dell’a.s. 2018-2019

Commissione
POFT

Coordina: C. Giunta
Composizione: Trapani, Tanasi; Guastella G.; Cutrufo R., Lorenzano.

11
settembre
ore 9.30

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
Riunione genitori Corso Indirizzo musicale (calendarizzazione
lezioni; concessione strumenti in comodato d’uso)

13
settembre

Docenti Indirizzo
Musicale

17

Docenti classi
prime

settembre

Infanzia
Primaria

-

Classi 1^ ore 17.00
classi 2^ e 3^ 16,00

Riunione docenti/genitori delle sezioni/classi prime: presentazione
linee programmatiche; assetto organizzativo-educativo generale;
Patto di corresponsabilità.
Ore 16.30 – Infanzia e Primaria
Ore 17.00 - Secondaria

Secondaria

Nel periodo precedente l’inizio delle lezioni, i docenti di Scuola dell’Infanzia, non impegnati in gruppi di
lavoro, cureranno la predisposizione degli ambienti e degli spazi per la didattica nei rispettivi plessi e
stileranno un elenco dei materiali da acquistare.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Manganaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 d.lgs n.39/1993)
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DATA
E
ORA

Articolazione
e

ATTIVITA’

composizione

Lunedì
03/09/2018

Collegio Docenti Unitario

Ore 9.30

Commissione formazione classi prime
Composizione: docenti classi “uscenti”. Analisi elenchi iscritti;
valutazione dei casi e formazione delle classi tenendo conto dei criteri
deliberati dagli OO.CC.
Infanzia – Primaria – Secondaria: 4 SETTEMBRE ore 11.00 (Sede
Centrale)

Commissione accoglienza
Dipartimenti
disciplinari
Ore
9.30/12.30

4 – 5 - 6 -10

E

Composizione: tutti gli insegnanti per classi parallele: infanzia, primaria,
secondaria.
Coordina: Cutrufo R.
Compiti: Elaborazione Progetto Accoglienza: programmazione
modalità, orari e iniziative di accoglienza per la prima settimana di scuola
per le classi prime e le successive. 4 – 5 – 6 SETTEMBRE ORE 11.00
(plesso Don Bosco)

settembre
Commissioni
Ore
11.00

Commissione Organizzazione Eventi Composizione: Coordina F.S. Area 5

Infanzia: Caccamo, Frasca;
Primaria: Guastella G., Fede, Giaccone, Scarnato, Vinci,
Secondaria: Cutrufo J., Geranio, Ruscica, Rizza, Castaldo,
Campisi, Serrentino, Franzò.
Compiti: progettazione e calendarizzazione attività da effettuare
4

nel corso dell’a.s. 2018-2019 4 -5- 6 SETTEMBRE ORE 11.00
(plesso Don Bosco)

GLI – Gruppo di lavoro per l’inclusione: Composizione: tutti i docenti
di sostegno. Compiti: analisi modulistica PEI, PDF, PAI ed altri
documenti in uso; lettura schede nuovi alunni; analisi delle
problematiche; proposte attività di accoglienza ed integrazione alunni
disabili, DSA e con BES;
analisi della normativa sui BES e DSA; individuazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa;
ricognizione materiali e sussidi e proposte per nuovi acquisti.
5 SETTEMBRE ORE 11.00 (plesso Don Bosco)

Nel periodo precedente l’inizio delle lezioni, i docenti di Scuola
dell’Infanzia, non impegnati in gruppi di lavoro, cureranno la
predisposizione degli ambienti e degli spazi per la didattica nei rispettivi
plessi e stileranno un elenco dei materiali da acquistare.
Il GLI dell’Istituto è convocato il giorno 5 settembre 2018 alle ore 11,00
presso i locali della Presidenza, per discutere il seguente O.d.g.:

Mercoledì
05/09/2018
Ore 11.00

GLI - Gruppo
di Lavoro per
l’Inclusione

5.
6.
7.
8.

Insediamento GLI;
Situazione organico sostegno;
Assegnazione ore sostegno ai disabili;
Varie ed eventuali.

O.D.G.*

Martedì

Collegio

11/09/2018

Docenti

Ore 9.30

Unitario

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (Verbale n.1 del
03.09.2018);
2. Resoconto sullo stato dei lavori delle commissioni e dei
dipartimenti;
3. Assegnazione docenti alle classi, alle sezioni e ai plessi;
4. Nomina coordinatori di classe, interclasse, intersezione;
5. Individuazione e designazione Referenti e Responsabili dei
laboratori;
6. Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento (art. 27
CCNL);
7. Proposta ora alternativa alla IRC;
8. Progetto istruzione domiciliare;
9. Proposte per utilizzo ore potenziamento
10. Costituzione CSS e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;
11. Comunicazioni
12. del Dirigente Scolastico.
*L’ordine del giorno potrà essere integrato con successiva
circolare.
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Giovedì
13/09/2018

Docenti
Indirizzo
Musicale

Lunedì

Docenti
classi prime

17/09/2018

Infanzia
Primaria

Riunione genitori Corso Indirizzo musicale (calendarizzazione lezioni;
concessione strumenti in comodato d’uso)
-

Classi 1^ ore 17.00
classi 2^ e 3^ 16,00

Riunione docenti/genitori delle sezioni/classi prime: presentazione linee
programmatiche; assetto organizzativo-educativo generale; Patto di
corresponsabilità.
Ore 16.30 – Infanzia e Primaria
Ore 17.00 - Secondaria

Secondaria
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