ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERANO - PIANO ANNUALE ATTIVITA' a.s. 2017-18
SETTEMBRE
INFANZIA
1 VEN.

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

COLLEGIO DOCENTI
c/o Pellico 09.00-09.45
o.d.g.
1) approvazione verbale precedente 2) comunicazione collaboratori DS 3) divisione anno scolastico: trimestre / quadrimestre 4) Piano Annuale Attività 2017/18 5) Consulenza Società Sportive e
Associazioni Culturali locali per arricchimento offerta formativa 6) criteri derogatori assenze 7) nomina RSPP 8) varie ed eventuali
STAFF (COLLABORATORI DS - FFSS)
o.d.g.
10.00-10.45 1) aspetti organizzativi (quadro orario, modulistica didattica e presenze … aggiornamento Patto Corresponsabilità e aspetti legislativi FS BENESSERE E TERRITORIO)
10.45-11.30 2) Hp. Organico autonomia primaria e infanzia (su progetti) e quadro orario
11.30-12.15 3) Hp. organico automomia secondaria (su progetti) e quadro orario
articolazione PdM e PF

c/o Pellico 10.00-12.15

2 SAB.
3 DOM.
4 LUN.

INTERSEZIONE TECNICO
nel plesso 09.00-11.00
coordina e verbalizza coordinatore di plesso
o.d.g.
1) quadro orario
2) oganizzazione interna
3) protocollo accoglienza e primi giorni scuola
(previo accordo tra coordinatori per azioni comuni)

INTERCLASSE TECNICO
08.00-11.00
coordina 2° collaboratore
o.d.g.
1) Ipotesi Piano Annuale plesso: concorsi, proposte Comune,
arricchimento offerta formativa 2) incarichi specifici (coord.
classi, laboratori, informatica, giornalino, coordinatori
dipartimento, referente didattica … )
3) protocollo aggoglienza e 1° giorno scuola
4) organico su progetti 5) articolazione PdM
6) Investimento concorso Banca d'Italia

08.00-10.00

ARTICOLAZIONE COLLEGIO
coordina collaboratore vicario
o.d.g.

1) verifiche ingresso classi prime
2) verifiche ingresso per studenti con debito formativo:
modalità operative comuni - date somministrazione prove
(organizzazione per dipartimenti)

ARTICOLAZIONE COLLEGIO
10.30-12.30
coordina collaboratore vicario
o.d.g.
1) Ipotesi Piano Annuale plesso: concorsi, proposte Comune,
arricchimento offerta formativa 2) incarichi specifici (coord.
classi, laboratori, informatica, biblioteca, giornalino ,
coordinatori dipartimento, referente didattica … )
3) protocollo aggoglienza e 1° giorno scuola
4) organico su progetti 5) articolazione PdM
ARTICOLAZIONE COLLEGIO
08.30-10.30
approfondimento e articolazione all'interno del dipartimento
delle tematiche di cui al punto 1 Hp. Piano Annuale Plesso

5 MART. INTERSEZIONE TECNICO
nel plesso 09.00-11.00
coordina e verbalizza coordinatore di plesso
o.d.g.
1) quadro orario
2) oganizzazione interna
3) protocollo accoglienza e primi giorni scuola
(previo accordo tra coordinatori per azioni comuni)
4) incarichi specifici (dematerializzazione,
sicurezza, mensa, referente didattica …)

INTERCLASSE TECNICO
nel plesso 08.30-10.30
coordina 2° collaboratore
o.d.g.
condivisione buone pratiche (compiti realtà): classi 1^-2^-3^

6 MERC. INTERSEZIONE TECNICO
nel plesso 08.00-11.00
coordina e verbalizza coordinatore di plesso
o.d.g.
1) allestimenti pedagogici

INTERCLASSE TECNICO
nel plesso 08.30-10.30
coordina 2° collaboratore
o.d.g.
condivisione buone pratiche (compiti realtà): classi 4^-5^

CONSIGLI CLASSE TECNICI
1A 09.00 1B 09.30 1C 10.00
presiede e verbalizza collaboratore vicario
o.d.g. 1) acquisizione dati classe

PdM coordina FS Continuità

lettura relazioni finali da parte dei nuovi docenti delle classi
intermedie
c/o Pellico
10.45-11.45

PdM coordina FS Continuità

c/o Pellico

10.45-11.45

Ideazione rubriche MAT.
dipartimento matematica EE (classi 5^) e MM

Ideazione rubriche MAT.
dipartimento matematica EE (classi 5^) e MM (con hp. di sperimentazione su campione a ottobre poi a regime)
7 GIOV. INTERSEZIONE TECNICO
nel plesso 08.00-11.00
coordina e verbalizza coordinatore di plesso
o.d.g.
1) allestimenti pedagogici
GLH
c/o Pellico
08.30-10.30
presiede DS - coordina e verbalizza referente H
o.d.g. 1) comunicazioni DS 2) assegnazione ore alunni 3) verifica ore assistenza educativa 4) percorso primo periodo alunni con disabilità severa 5) orario primo periodo scuola
10.30-11.30
o.d.g. 3) lettura PPEI / relazioni finali + eventuale scheda personalizzata
8 VEN. COLLEGIO DOCENTI
c/o Pellico 08.30-09.45
o.d.g.
1) approvazione verbale precedente 2) organigramma / funzionigramma sicurezza 3) nomina tutor docenti neoassunti 4) nomina coordinatori dipartimento 5) nomina referenti didattica 6) nomima
responsabili laboratorio informatica, biblioteca, palestra e laboratori vari 7) Centro Sportivo Scolastico 8) assegnazione organico autonomia alle classi/sezioni, agli alunni H , ai progetti sulla base del PTOF e
dei criteri identificati 9) nomina coordinatori di classe (sec.) e referenti classe (prim.) 10) orario primo periodo, organizzazione ricreazione e post-mensa 11) varie ed eventuali

10.30-11.30 ARTICOLAZIONE COLLEGIO

INTERSEZIONE TECNICO UNIFICATO
c/o Pellico

aula 1^C

10.30-12.30

coordina referente didattica

o.d.g.

lettura relazioni finali da parte dei nuovi docenti delle

(a cura dell'Animatore Digitale)

classi intermedie / iniziali

1) condivisione pratiche innovative ICT

10.30-11.30

coordina 2° collaboratore

1) condivisione UDA significative prodotte
(Ceci e Mengarelli)
lettura relazioni finali da parte dei nuovi docenti
delle sezioni
9 SAB.
10 DOM.
11 LUN. ASSEMBLEA GENITORI (bambini anni 3 e anticipatari)
nel plesso di appartenenza
18.00-19.00
(1. assetti organizzativi 2. corredo)
12 MART. INTERSEZIONE TECNICO
c/o Pellico 10.30-12.30
coordina e verbalizza coordinatore di plesso
o.d.g.
1) Ipotesi Piano Annuale plesso: ambiti progettuali concorsi - proposte Comune, arricchimento
offerta formativa, uscite didattiche,
2) Progetto plesso 3) RAV

INTERCLASSE TECNICO
coordina 2° collaboratore
o.d.g.
1) allestimenti pedagogici

nel plesso 08.30-10.30

ASSEMBLEA GENITORI (bambini classi prime)
c/o Pellico
(1. assetti organizzativi 2. corredo didattico)

18.00-19.00

13 MERC.
14 GIOV. COLLEGIO DOCENTI
o.d.g.
1) condivisione RAV e rendicontazione isituto 2) riflessione esiti uscita ed entrata (a cura delle Funzioni Strumentali Continuità-Orientamento) 3) PdM 2017/18 (cronoprogramma)

c/o Pellico 08.00-09.30

INTERSEZIONE TECNICO UNIFICATO
c/o Pellico
aula 1^C
coordina referente didattica
1) condivisione UDA significative prodotte
(Umbriano e Chiesa)

10.30-12.30
o.d.g.

INTERCLASSE TECNICO
coordina 2° collaboratore
o.d.g.
1) allestimenti pedagogici

15 VEN.
ARTICOLAZIONE COLLEGIO
c/o Mengarelli
15.00-18.00
coordina referente didattica
o.d.g
studio RAV infanzia e ipotesi modello programma=
azione
16
17
18
19

SAB.
DOM.
LUN.
MART. ARTICOLAZIONE COLLEGIO
c/o Pellico
coordina referente didattica
1) condivisione pratiche innovative ICT

20
21
22
23
24
25
26

MERC.
GIOV.
VEN.
SAB.
DOM.
LUN.
MART.

ARTICOLAZIONE COLLEGIO
INCONTRO PER DIPARTIMENTI
1) condivisione pratiche innovative ICT

nel plesso 10.30-12.30

Inizio lezioni
15.00-17.00

PROGRAMMAZIONE
16.10-18.10
16.20-18.20
o.d.g
COMITATO VALUTAZIONE 15.00-16.00
riflessione su esiti premialità

27 MERC. GLH
o.d.g.: 1 - PPEI condivisione linee operative comuni
28 GIOV.
29 VEN.

PROGRAMMAZIONE UNIFICATA 16.10-18.10
coordina 2° collaboratore
identificazione indicatori disciplinari registro
Coordina referente H

30 SAB.

DA DEFINIRE:
incontri PPEI - formazione / informazione sicurezza - incontri Nucleo Autovalutazione/PdM - gruppi di lavoro ( a cura del coordinatore di gruppo/FS/referente didattica, coordinatore
dipartimento

Per la formazione si fa riferimento al calendario dedicato
Per le azioni di miglioramento si fa riferimento al cronoprogramma

c/o Pellico 16.10-17.40

