Prot. N. (vedi segnatura)

Gatteo,
Circolare n. 166

-A tutti i docenti
-Ai collaboratori scolastici
IC di Gatteo
-All’Unione dei Comuni del Rubicone
OGGETTO: calendario impegni mese di settembre 2021.
Data

Sede

Sc. Sec. Primo Grado

Scuola Primaria

Scuola dell’infanzia

1

Via telematica

Collegio docenti

Collegio docenti

Collegio docenti

ore 16-18

ore 16-18

ore 16-18

In presenza

Seguirà ordine del giorno
Incontro con RSPP

Seguirà ordine del giorno
Incontro con RSPP

Seguirà ordine del giorno
Incontro con RSPP

Scuola
secondaria

FIDUCIARI DI PLESSO
+RLS

FIDUCIARI DI PLESSO +
RLS

FIDUCIARI DI PLESSO +RLS

h 9,00-11,00

h 9,00-11,00

Via telematica

Riunione di interplesso

Interplesso scuola primaria

Interplesso scuola dell’infanzia

Scuola
secondaria in
presenza

h. 9,30-11,30

ore 8:30-10:30

ore 8.30 - 11.30

In presenza

A distanza

O.d.G.

O.d.G.:

1. Accoglienza nuovi docenti;
2. orario di funzionamento dei
due plessi;
4. presentazione del curricolo
Educazione Civica e Alt. IRC
ai nuovi docenti;
5. regolamento, sanzioni e
norme disciplinari;
6. uso del registro elettronico;
7. progettazione di esperienze
comuni, iniziative,
manifestazioni da inserire nel
P.T.O.F./P.O.F.;
8. alunni Bes: indicazioni
operative;
9.termini e modalità di
programmazione delle uscite
didattiche e dei viaggi di
istruzione;

1.

2

3

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Accoglienza nuovi
docenti;
orario di funzionamento
delle tre scuole primarie;
regolamento, sanzioni e
norme disciplinari;
uso del registro
elettronico;
progettazione di
esperienze comuni,
iniziative, manifestazioni
da inserire nel
P.T.O.F./P.O.F.;
alunni Bes: indicazioni
operative;
accoglienza e continuità;
programmazione
settimanale di team;
termini e modalità di
presentazione dei progetti;

h 9,00-11,00

In presenza (plesso
Pinocchio)
Odg:
1. Accoglienza e presentazione
nuovi insegnanti;
2. Piano annuale delle attività;
3. Organizzazione e
funzionamento dei plessi (registro,
permessi, orario, modulistica,
incarichi);
4. Assemblea genitori e
modulistica da consegnare;
5. Primo giorno di scuola;
6. Progetto PTOF: Apriti libro la
mia storia tra le storie A.S.202122 “A come accoglienza, alterità e
ascolto”;
7. Progetto l'orto a scuola:
"Nell'orto con...la lumaca Rodolfo
Va-lentino".
8. Progetto in rete: “Mediare per
condividere”;

.

10. modalità orario di
ricevimento:
11.condivisione del protocollo
di sicurezza e del regolamento
di plesso;
12. comunicazioni del
referente di plesso;
14. varie ed eventuali.

10. modalità di
rendicontazione delle ore
effettuate dai docenti per
la realizzazione dei
progetti;
11. termini e modalità di
programmazione delle
uscite didattiche e dei
viaggi di istruzione;
12. revisione prove d’istituto;
13. curricolo di educazione
civica e di attività
alternative;
14. progettazione di classe per
UDA;
15. costituzione commissioni e
gruppi di lavoro;
16. comunicazioni inerenti i
corsi di formazione sulla
sicurezza;
17. comunicazioni inerenti il
protocollo di sicurezza per
l’emergenza Covid.
L’invito arriverà a tutti i
docenti di scuola primaria
tramite piattaforma G-suite
(a cura della Referente delle
Scuole Primarie).
Interclasse tecnico
ore 11:00-13:00
A distanza
O.d.G.:
Accoglienza nuovi docenti
all’interno del plesso;
condivisione del
protocollo di sicurezza e
del regolamento di plesso;
progetto continuità Scuola
dell’Infanzia e Scuola
Primaria;
modalità di fruizione dei
laboratori, della biblioteca
scolastica, della palestra,
delle attrezzature e degli
spazi comuni;
organizzazione orario
pranzo settimana corta e
degli insegnanti a
scavalco;
progettazione di
esperienze comuni,
iniziative, manifestazioni

9. Progetto Continuità;
10. Progetto Coding unplugged:
programmiamo con il corpo e
settimana CodeWeek;
11. Progetto: Lest’s step forward curricolo verticale - informazioni;
12. Educazione Civica:
informazioni;
13. Progetto: La biblioteca a
scuola;
14.Progetto psicomotricità;
15. Uscite didattiche:
informazioni;
16. Varie ed eventuali.

da inserire nel
P.T.O.F./P.O.F.;
preparazione Assemblea
con le famiglie;
comunicazioni dei
Referenti di plesso.
L’invito arriverà ai docenti
dei rispettivi plessi tramite
piattaforma G-suite (a cura
del Responsabile di plesso).

6

Scuola
secondaria,
sede centrale

Consigli di classe.

Corso di formazione
professoressa Sabrina Fattori

Corso di formazione
professoressa Sabrina Fattori

Dalle 8.00 alle 12.30 (1h e 30
per classe)

“Individuazione precoce dei
disturbi specifici
dell’apprendimento”

“Individuazione precoce dei
disturbi specifici
dell’apprendimento”

1A ore 8-9.30

ore 9:00-12:00

ore 9:00‐12:00

1B ore 9.30-11.00

Sede: Scuola dell’infanzia
“Peter Pan”

Sede: Scuola dell’infanzia “Peter
Pan”

In presenza, sede centrale

1C ore 11.00-12.30
Od.G.
1. presa visione dei fascicoli.

Per i docenti delle classi 1e e 2e
di Scuola primaria e della
Scuola dell’Infanzia.

Per i docenti delle classi 1e e 2e di
Scuola primaria e della Scuola
dell’Infanzia.

Assemblea con le famiglie.
Scuola
dell’Infanzia
nei rispettivi
plessi.

Sede centrale, in presenza.
Classi terze

Predisposizione ambienti
materiali e orari.

h 17,30-18,30 Cognomi dalla
A alla L (un solo genitore).
h 18,45-19,45 Cognomi dalla
M alla Z (un solo genitore).

7

Consigli di classe.
Nei rispettivi
plessi

Programmazione/progettazione
dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
(totale 12 ore)

Formazione Dott. Lombardo
“L’arte della relazione con i
bambini”

Formazione Dott. Lombardo
“L’arte della relazione con i
bambini”

1D ore 8-9.30

Docenti interessati di Scuola
primaria e di Scuola
dell’infanzia

Docenti interessati di Scuola
primaria e di Scuola
dell’infanzia

1E ore 9.30-11.00

ore 9:00-13:00

h. 9,00-13,00

O.d.G.

Sede: Sant’Angelo, locali
parrocchiali

Sede: Sant’Angelo, locali
parrocchiali

In presenza, sede centrale
Dalle 8.00 alle 11.00 (1h e 30
per classe)

1. presa visione dei fascicoli.

Assemblea con le famiglie.
Sede centrale, in presenza
Classi 2e
h 19,00-20 00
Cognomi dalla A alla L (un
solo genitore)

Assemblea con le famiglie
“Moretti” h 16:30-17:30
Sezione A
“Moretti” h 17:45-18:45
Sezione B

1 solo genitore per ogni
alunno
8

Nei rispettivi
plessi

Assemblea con le famiglie.
Sede centrale, in presenza
Classi seconde
h 19.00-20.00
Cognomi dalla M alla Z (un
solo genitore)

Progettazione accoglienza,
stesura orari e
predisposizione degli
ambienti
Nei rispettivi plessi

Predisposizione
materiali e orari.

ambienti

Programmazione/progettazione
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (totale
12 ore)

Ore 8:30-12:30

Assemblea con le famiglie
“Collodi” h 16:30-17:30
“De Amicis” h 17:45-18:45
1 solo genitore per ogni
alunno
8

Via telematica

PROGETTO
“ACCOGLIENZA”

PROGETTO
“ACCOGLIENZA”

Ore 9:00-10:00

Ore 9:00-10:00

Sono impegnati:

Sono impegnati:

-docenti Scuola Infanzia con
alunni in passaggio alla Scuola
Primaria, docenti coordinatori
di classe 1^ e un docente per
plesso di classe 5^ di scuola
primaria;

- docenti Scuola Infanzia con
alunni in passaggio alla Scuola
Primaria, docenti coordinatori di
classe 1^ e un docente per plesso
di classe 5^ di scuola primaria;

-scambio di informazioni utili
al fine di consentire un positivo
passaggio degli alunni;
-progetto continuità “La
zattera”.
L’invito arriverà ai docenti
interessati tramite

-scambio di informazioni utili al
fine di consentire un positivo
passaggio degli alunni;
-progetto continuità “La zattera”
L’invito arriverà ai docenti
interessati tramite piattaforma
G-suite (a cura della FS).

piattaforma G-suite (a cura
della FS).

9

Assemblea con le famiglie.
Sede centrale, in presenza.
Classi prime
h 17,30-18,30 Cognomi dalla
A alla L (un solo genitore).
h 18,45-19,45 Cognomi dalla
M alla L (un solo genitore)

10

Nei rispettivi
plessi

Corso di formazione
professoressa Sabrina Fattori

Corso di formazione
professoressa Sabrina Fattori

“Individuazione precoce dei
disturbi specifici
dell’apprendimento”

“Individuazione precoce dei
disturbi specifici
dell’apprendimento”

ore 9:00-12:00

ore 9:00-12:00

Classi 1e e 2e di Scuola primaria
e Scuola dell’Infanzia.

Progettazione accoglienza,
stesura orari e
predisposizione degli
ambienti.
Ore 8:30-12:30

10

Via telematica

11

Plessi di
Scuola
dell’Infanzia

Classi 1e e 2e di Scuola primaria e
Scuola dell’Infanzia.
Predisposizione ambienti
materiali e orari.
Programmazione/progettazione
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (totale
12 ore)

Assemblea con i genitori di tutti
i bambini frequentanti e a
seguire colloqui nuovi iscritti
Ore 9.00/11.00

16

In presenza

Dipartimenti disciplinari
h. 14,00-16,00 Via telematica
O.d.G.
1. rilettura UDA ed eventuale
revisione;
2. prove d’istituto;
3. varie ed eventuali.

Incontro per classi parallele
(non sostituisce la
programmazione settimanale)
h. 14,00-16,00 Via telematica
O.d.G.
1. rilettura UDA ed eventuale
revisione;
2. prove d’istituto;
3. varie ed eventuali.

21

Via telematica

Corso formazione
valutazione primaria Ins.
Mollica
Ore 14.00 – 16.00

23

In presenza

Incontro con Fiduciari di
plesso

Incontro con Fiduciari di
plesso

Incontro con Fiduciari di plesso
Ore 15.00- ore 17.00

28

Via telematica

Ore 15.00- ore 17.00

Ore 15.00- ore 17.00

Collegio docenti

Collegio docenti

Collegio docenti

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

L’orario degli insegnanti dovrà essere consegnato in segreteria entro il 11 settembre 2021.
Segnalare eventuali incongruenze, inesattezze e/o omissioni alla prof.ssa Elena Bianchi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Imelda Lambertini

