
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LITTARDI 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Viale della Rimembranza, 16 – 18100 IMPERIA 

Codice Fiscale/P. Iva  91037880084 

Tel/Fax 0183 667430 ~ e-mail: imic81000q@istruzione.it 

      PEC: imic81000q@pec.istruzione.it 

 

Impegni comuni  ai 3 ordini di scuola 

1-09/13-09-2016 

Giovedì 1 Settembre 

− h. 9.00 presa di servizio per i docenti nuovi presso la segreteria 
e poi ai plessi; 

− per i docenti già in servizio lo scorso anno scolastico 
direttamente ai plessi per riordino aule, sussidi, materiale; 

− h. 9.00/12.00  GLH di istituto: riunione in verticale di tutti i   
docenti di sostegno  per  ipotesi assegnazioni docenti , presso 
plesso Primaria di Piazza  Roma; 

 

 

                                                        1 



 

Venerdì 2  Settembre 

− h. 9.00/10.30 Collegio dei Docenti, presso Scuola Primaria di 
Piazza  Roma.        

− 10.30/13.00  GLH di istituto,  tutti i  docenti di sostegno 
continuazione attività iniziate il giorno precedente, presso 
plesso Primaria di Piazza  Roma. 

− h. 10.30/13.00  Riunione Commissione Continuità: partecipano 
i Coordinatori di Infanzia, Primaria e Secondaria e i 
Coordinatori di plesso Infanzia e  Primaria, presso Scuola  
Primaria di Piazza Roma. 

− 10.30/13.00 Commissione Stranieri, presso Scuola  Primaria di 
Piazza Roma. 

− 10.30/13.00 Commissione Sicurezza , presso Scuola  Primaria 
di Piazza Roma. 

Giovedì 08  Settembre    

h. 9.00 /10.30  Auto-aggiornamento  riconosciuto,  presso Scuola  
Primaria di Piazza Roma. 

 - Gismondi – Zunino (infanzia e primaria suddivisi in due gruppi,  

  uno per docente); 

 - Mauriello (Secondaria) 

O.d.G:  la nuova certificazione delle competenze,  le prove di realtà e 
rubrica di valutazione,  eventuale monitoraggio; 
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Lunedì 12 Settembre    

h. 8.30 /10.00  Collegio dei Docenti, presso plesso Primaria di 

Piazza  Roma. 

 

Mercoledi' 14  Settembre              INIZIO  LEZIONI    

 

 

 

Firme presenza e verbali riunioni 

 I Coordinatori di plesso (dello scorso anno scolastico  e dopo 
nomine in collegio i coordinatori dell'anno scolastico in corso) 
raccoglieranno giornalmente le firme di presenza in entrata e in 
uscita. 

Tutte le riunioni dovranno essere VERBALIZZATE, i verbali 
saranno inviati via mail all'indirizzo di posta elettronica  

imic81000q@istruzione.it   

entro 3 gg dalla riunione, all'attenzione di Paolo, che li inserirà in 
apposita cartella dei verbali attività di settembre 
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 SCUOLA DELL'INFANZIA 

Venerdì 2  Settembre   

10.30/13.00 (per i docenti non impegnati nelle riunioni comuni ai 
tre ordini di scuola) ai plessi per riordino aule, sussidi, materiale. 

Lunedì 05  Settembre    

h. 9.00 /12.00   illustrazione assegnazioni dei docenti a cura dei 
coordinatori di plesso e a seguire organizzazione oraria  e di 
plesso presso Scuola Primaria di Piazza  Roma. 

Martedi 06 Settembre    

h. 9.00 /12.00 elaborazione orario nel dettaglio; programmazione 
annuale e nuove proposte,  presso Scuola Primaria di Piazza  
Roma. 

Mercoledì 07 Settembre    

h. 9.00 /12.00 continuazione attività  del giorno precedente presso 
Scuola Primaria di Piazza  Roma 

Giovedì 08  Settembre    

h. 9.00 /10.30  Auto-aggiornamento 

h. 10.30/13.00  Attività prioritarie nei plessi 

Venerdì  09 Settembre    

Libero 
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Lunedì 12 Settembre    

h. 10.00/11.20  Attività di presentazione allievi  da parte dei 
docenti Scuola Infanzia a docenti  classi prime Scuola Primaria, 
presso Scuola  Primaria di Piazza Roma. 

h.11.30/13.00 ai plessi per continuazione attività prioritarie. 

Martedi 13  Settembre   

h. 9.00 /12.00   Intersezione tecnica  (ai plessi) 

o.d.g 

-  stesura e modalità organizzative progetto accoglienza 

-  orario periodo progetto accoglienza 

− orario e spostamenti presso scuole primarie relativi al primo 

 giorno di scuola 

-  orario mensile 

-  programmazione annuale 

-  analisi RAV infanzia 

Mercoledi' 14  Settembre              INIZIO  LEZIONI   
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Venerdì 2  Settembre   

10.30/13.00 (per i docenti non impegnati nelle riunioni comuni ai 
tre ordini di scuola) ai plessi per riordino aule, sussidi, materiale;  

 

Lunedì 05  Settembre    

h. 9.00 /12.00   illustrazione assegnazioni dei docenti a cura dei 
coordinatori di plesso e a seguire organizzazione oraria di plesso  

presso Scuola Primaria di Piazza  Roma. 

 

Martedi 06 Settembre    

h. 9.00 /12.00 continuazione organizzazione oraria di plesso 
presso Scuola Primaria di Piazza  Roma. 

Mercoledì 07 Settembre    

h. 9.00 /12.00 continuazione organizzazione oraria  ai plessi 

(nel caso ci siano ancora problemi da risolvere con i docenti che 
lavorano su più plessi anche il 7 si lavorerà in Piazza Roma). 
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Giovedì 08  Settembre    

h. 9.00 /10.30  Auto-aggiornamento 

h. 10.30/11.00 pausa 

11.00/13.00 Corso Aggiornamento su registro elettronico 

 

Venerdì  09 Settembre    

Libero 

Lunedì 12 Settembre    

h. 10.00/11.20  Attività di presentazione allievi  da parte dei 
docenti Scuola Infanzia a docenti  classi prime Scuola Primaria, 
presso Scuola  Primaria di Piazza Roma. 

 

h.11.30/13.00  i docenti delle classi V dell'anno scolastico 2015-
16 partecipano ai Consigli delle classi Prime  Scuola Secondaria 
di primo grado, presso Scuola Secondaria di primo grado. 

h.11.30/12.00 I A 

h12.00/12.30  1B 

h.12.30/13.00 I C                                                                                      

h.11.30/13.00  i docenti non impegnati presso la Scuola 
Secondaria si eserciteranno  su registro elettronico. 
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Martedi 13  Settembre   
 

h. 9.00 /12.00   Consigli di Interclasse presieduti dai coordinatori 

di plesso,   (ai plessi) 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. eventuali comunicazioni; 

3. modalità di accoglienza; 

4. programmazione di plesso – I parte (orari individuali e del 
team, utilizzo compresenze, organizzazione attività 
alternativa, ecc); 

5. organizzazione e modalità di lavoro per tutte le attività 
trasversali; 

6. varie ed eventuali. 

 

   

Mercoledi' 14  Settembre              INIZIO  LEZIONI    
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Venerdì 2  Settembre   

10.30/12.00 (per i docenti non impegnati nelle riunioni comuni ai 
tre ordini di scuola) ai plessi per riordino aule, sussidi, materiale. 

Lunedì 05  Settembre 

 presso Scuola Secondaria di primo grado 

 h 9.00  - Illustrazione assegnazioni 

− Gruppi disciplinari: aggiornamento programmazione 

 d'istituto 

Martedì  06  Settembre 

 presso Scuola Secondaria di primo grado 

h. 9.00  Collegio dei docenti Scuola Secondaria di primo grado 

- analisi situazioni problematiche emerse nel precedente anno 
scolastico (dinamiche comportamentali, intervallo,uscite ai servizi, 
mensa) individuazione criteri  di gestione di tali situazioni;  



- progetto per alunni BES e RECUPERO da attuare nell’anno; 
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Mercoledì 7 Settembre 

 presso Scuola Secondaria di primo grado 

 h 9.00/12.00   Consigli delle classi prime 1A,1B,1C 

(riuniti  in stessa aula in modo che  i docenti con più classi 
possano essere sempre  presenti ): 

- individuazione modalità di accoglienza, patto d'aula e di 
corresponsabilità, viaggi e visite di istruzione; 

− analisi fascicoli allievi; 

 

Giovedì 08  Settembre    

 presso Scuola Secondaria di primo grado 

h. 9.00 /10.30  Auto-aggiornamento    Prof.ssa Mauriello  

O.d.G:  la nuova certificazione delle competenze,  le prove di realtà e 
rubrica di valutazione,  eventuale monitoraggio; 

h. 10.30/13.00  Attività prioritarie nel plesso 

 

Venerdì  09 Settembre    

Libero    
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Lunedì 12 Settembre    

- h.10.00/11.30  Continuazione attività di mercoledì 7 settembre 

 

- 11.30/13.00 Consigli delle classi prime con docenti ex classi V 
scuola Primaria 

 h.11.30/12.00    1 A  

 h. 12.00/12.30  1 B 

 h.  12.30/13.00  1 C      

o.d.g 

- presentazione allievi e relativa  individuazione allievi con BES. 

 

Martedi 13  Settembre  

h. 9.00/12.00   Consigli  delle Classi seconde e terze (orari  e odg 
saranno comunicati nei giorni precedenti, in base alle necessità si 
potrà cambiare orario  qui previsto di inizio e di fine). 

 

Mercoledi' 14  Settembre              INIZIO  LEZIONI  



                                                

Imperia, 17 Agosto 2016                     Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof. Giovanni Poggio 
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