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CIRCOLARE N 1 a.s. 2016-2017


Ai docenti scuola primaria
ALBIOLO – BINAGO – CAGNO – RODERO –
SOLBIATE – VALMOREA



Al DSGA e ai collaboratori scolastici



Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA calendario impegni dall’ 1 al 12 settembre 2016

Giovedì

DATA
01/09

ORA E LUOGO
9:00 - 12:00
Presso scuola secondaria di
Valmorea

Venerdì

02/09

Lunedì

05/09

9:00 - 10:00
Presso scuola Secondaria di
Valmorea
9:00 - 12:00
Presso scuola Primaria di
Valmorea

IMPEGNI
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO Odg:
1. Nomina del segretario del Collegio Docenti Unitario
e di sezione
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Nomina del Collaboratore vicario, del secondo
Collaboratore e dei Fiduciari di plesso
4. Organico 2016-2017- Precisazioni- Criteri di
assegnazione docenti plessi/classi
5. Progetti a.s. 2016-2017: integrazioni e precisazioni
6. Proposte progetti per attività alternative all’IRC
7. Proposte e delibere per uscite didattiche imminenti
8. Individuazione delle Aree per le Funzioni
Strumentali e criteri per l’individuazione delle
candidature
9. Individuazione Commissioni
10. Calendario impegni ed attività dal 2 al 10 settembre
11. Accoglienza classi prime : incontri tra insegnanti
scuola primaria e genitori future classi prime- Orario
del 12 settembre 2016 per classi prime Scuole
secondarie di Valmorea e Binago
12. Sintesi PAA
13. Scuola Primaria: nomina Vicepresidenti e segretari
di interclasse
14. Delibera trimestre/quadrimestre
15. Centro Sportivo Scolastico: costituzione per l’a.s.
2016-2017
16. Desiderata Orario docenti
17. Assegnazione del bonus di valorizzazione del merito
dei docenti
18. Varie ed eventuali
RIUNIONE DI STAFF (Dirigente, primo e secondo
collaboratore, responsabili di plesso)
RIUNIONE PER CLASSI PARALLELE Odg:
 Programmazione dell’accoglienza e delle attività dei
primi giorni di scuola (per tutte le classi, non solo





Martedì

06/09

17:00 -18:00
Nei plessi di AlbioloCagno-Valmorea
9:00 - 12:00
Nei plessi

17:00 - 18:00
Nei plessi di
Binago-Solbiate-Rodero

per le prime).
Definizione condivisa delle prove d’ingresso
comuni per classi parallele già predisposte a giugno,
da somministrare dopo il periodo di accoglienza.
Definizione di criteri condivisi per la correzione e
valutazione delle prove d’ingresso.
Proposte per uscite/viaggi d’istruzione.
Individuazione docente referente e accompagnatori.

Le insegnanti (docenti di classe prima e responsabile di
plesso) incontreranno i genitori degli alunni delle future
classi prime.
INTERCLASSE DOCENTI Odg:
 Definizione dei progetti/attività/laboratori di plesso.
 Il fiduciario sovraintende alla stesura dell’orario
provvisorio delle lezioni fino al 16/09, considerando
assieme agli insegnanti di classe e di sostegno le
modalità organizzative più efficaci.
 Definizione turni sorveglianza intervallo
 Definizione membri commissioni
 Proposte per uscite didattiche/viaggi di istruzione
Le insegnanti (docenti di classe prima e responsabile di
plesso) incontreranno i genitori degli alunni delle future
classi prime.

Mercoledì 07/09

9:00 - 12:00
Nei plessi

Giovedì

9:00 - 12:00
Nei plessi

Controllo e verifica da parte del Fiduciario con i
docenti dell’orario provvisorio fino al 16/09.
 Incontri tra docenti dello stesso team di classe,
coordinati da docente prevalente per:
-presentazione classe ai nuovi docenti;
-segnalazione eventuali bes/casi particolari;
-primi accordi e bozza per programmazione individualizzata
di classe;
-accoglienza e attività primi giorni di scuola;
-calendarizzazione di massima delle prove comuni di istituto
(italiano, matematica, inglese) per classi parallele.

12:00 - 13:00
Presso scuola Secondaria di
Valmorea
9:00 - 12:00
Presso scuola Secondaria di
Valmorea

RIUNIONE DI STAFF (Dirigente, primo e secondo
collaboratore, responsabili di plesso)

Venerdì

08/09

09/09

Predisposizione attività di accoglienza
Controllo di materiale audiovisivo e informatico. Controllo e
sistemazione armadi, registri verbali e altra documentazione.


COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
Odg
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Assegnazione plessi e classi ai docenti di scuola
primaria
3. Assegnazione classi ai docenti di scuola secondaria
di 1° grado
4. Nomina coordinatori e segretari scuola secondaria 1°
grado
5. Criteri per l’orario scolastico provvisorio e
definitivo
6. Ratifica NAV e Team Innovazione digitale
7. Verifica materiali prodotti negli incontri di inizio
a.s.- Scuola primaria- Scuola secondaria
8. Delibera Funzioni Strumentali as 2016/17
9. Delibera Referenti e Commissioni as 2016/17
10. Proposte uscite diattiche/viaggi di istruzione a.s.
2016/17

11. Nomina tutors docenti neoimmessi e in anno di
prova
12. Proposte di formazione as 2016/17
13. Varie ed eventuali

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2016 INIZIO LEZIONI IN TUTTI I PLESSI ore 8:00/8:15/8:25-12:45/13:00/13:25
Orari come da PTOF 2016-2019
I rientri pomeridiani si effettueranno a partire da LUNEDI 19 SETTEMBRE 2016.
Si precisa che


Le riunioni collegiali a Valmorea saranno presiedute dal 2^ Collaboratore con funzione di coordinamento
plessi Primaria, Ins Erbisini Katia. Le riunioni nei diversi plessi invece, saranno presiedute dal rispettivo
Fiduciario.



Nel caso di riunione per aree/ classi parallele verrà individuata per la relativa area disciplinare/ gruppo
classi una figura di raccordo che provvederà alla gestione del gruppo e consegna dei materiali prodotti
con l’indicazione dei docenti che hanno collaborato nella stesura) in formato digitale e cartaceo all’ins
Erbisini prima del Collegio del 9 settembre


Si raccomanda in particolare a tutti i responsabili di plesso (Secondaria e Primaria) di assicurare
l’ottimizzazione delle riunioni collegiali, il rispetto dei punti all’odg e di verificare che negli incontri
vengano garantiti in modo produttivo, come richiesto,.il confronto e la condivisione,



firma di presenza giornaliera

Valmorea, 01 settembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

