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SEDE
Oggetto: Calendario impegni collegiali del mese di Settembre 2016.
Si comunica di seguito il calendario degli incontri collegiali che si terranno dal 05/09/16 al 13/09/16:
Ore
Giovedì 5/9/16

Martedì 6/9/16

11:00 -13:00

09.00 -11:00

09.00 -11:00
Mercoledì 7/9/16

10.00 – 11.00

Giovedì 8/9/16

09.00 -11:00

Venerdì 9/9/16

09:00 -12:00

Palestra “A.M.Barlacchi”:
Collegio Docenti
Sede centrale:
Ore 9.00 – 11.00: Incontri dei docenti suddivisi per
dipartimenti e per classi parallele per definire i primi accordi su
linee comuni di programmazioni disciplinari per competenze,
secondo quanto indicato nel Piano di Miglioramento del RAV.
Sede centrale:
Ore 9.00 – 11.00: Incontri dei docenti suddivisi per
dipartimenti e per classi parallele per l’elaborazione di griglie
comuni di valutazione per competenze, riferite agli
apprendimenti, al comportamento e alle competenze chiave di
cittadinanza.
Sede Centrale :
Incontro del Dirigente scolastico con i docenti di sostegno
Sede centrale:
Ore 9.00 – 11.00: (Continuazione) Incontri dei docenti
suddivisi per dipartimenti e per classi parallele per
l’elaborazione di griglie comuni di valutazione per
competenze, riferite agli apprendimenti, al comportamento e
alle competenze chiave di cittadinanza.
Sede centrale:
Ore 9.00 – 10:30 : Incontri docenti suddivisi per dipartimenti

per la presentazione degli alunni in ingresso per ciascuna classe
a.s. 2016/17, per l’elaborazione condivisa delle prove
d’ingresso. (Prove per classi parallele)
09:00 -9:40
Classi Prime
09:40 -10:10
Classi Seconde
Lunedì 12/9/16

10:10 - 10:50
Classi Terze
10:50 -11:30
Classi Quarte

Sede Centrale: Consigli di classe
O.d.g :
1) Analisi contesto classi;
2) Verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel
precedente anno scolastico (classi seconde, terze, quarte e
quinte);
3) Definizione linee generali delle attività didattico- educative
curriculari, extracurriculari e di ASL annuali della classe;
4) Primi accordi sull’elaborazione dei piani di lavoro per
alunni con disabilità, BES e DSA
5) Ipotesi di lavoro per il primo mese di attività didattica.

11:30- 12:10
Classi Quinte
Martedì 13/9/16

11.00 -13:00

Palestra “A.M.Barlacchi”:
Collegio Docenti

N.B. Eventuali variazioni delle date e degli argomenti degli incontri sopra indicati saranno
tempestivamente comunicati.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Annibale Caputo)

SEQUENZA SI LAVORO

Collegio Docenti

Programmazione per classi parallele da
effettuare in ambito di dipartimento
sulla base delle indicazioni del RAV

Strutturazione delle griglie di valutazione
riferite alle competenze, agli
apprendimenti, al comportamento e alle
competenze chiave di cittadinanza
Presentazione delle classi (condizioni e
caratteristiche specifiche degli alunni) ed
elaborazione delle prove di ingresso per
classi parallele
Consigli di classe

