
 

Istituto Comprensivo “S. Chindemi” Siracusa 
PLANNING E CALENDARIO ATTIVITA’ MESE DI SETTEMBRE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

LUNEDI’ 02 SETTEMBRE ORE 9.00 

Segreteria: accoglienza nuovi docenti 
Ufficio personale: acquisizione dati nuovi docenti ufficio didattica: registrazione password registri elettronici 
F.S. Comunicazione: Registrazione password area riservata nuovi docenti 

GIOVEDI 05 SETTEMBRE ORE 9. 00-11.00 

Riunione per dipartimento e team docenti 
Gruppi di Lavoro:  

• Dipartimento scuola sec. I grado 
• Dipartimento di sostegno (in verticale) 
• Per classi parallele per la scuola primaria  
• Livelli di apprendimento per la scuola dell’infanzia (3 – 4- 5 anni) 

-Prima stesura programmazione didattica annuale: analisi della situazione di partenza, definizione dei bisogni formati; 
obiettivi generali e specifici; 
-progettazione di interventi di recupero BES e potenziamento eccellenze;  
-verifica e valutazione a classi aperte modalità di svolgimento delle prove comuni per classi parallele, alla durata delle 
prove di ingresso; 
-condivisione di documenti e materiali per la costruzione di un curriculo verticale. 
 

VENERDI’ 06 SETTEMBRE ORE 9. 00- 11.00 

Accoglienza alunni Infanzia, Primaria, Secondaria (tutti i docenti) 
Preparazione accoglienza per le classi prime, tutti gli ordini di scuola 
Programmazione annuale per classi parallele. 
Definizione di comportamenti comuni da adottare nei confronti degli alunni.  

Linee guida A.S. 2019/2020: 
-Informazioni anamnestiche sui bambini; 
- presentazione del lavoro didattico e scambio di idee. 
 
Notizie di avvio anno scolastico: organizzazione generale della scuola 
 

LUNEDI’ 09 SETTEMBRE ORE 9.30 
Collegio docenti 
O.d.g. Sarà comunicato da apposita circolare 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE ORE 9.00 -11.00 

Accoglienza alunni Infanzia, Primaria, Secondaria (tutti i docenti) 
Preparazione accoglienza per le classi prime, tutti gli ordini di scuola 
Programmazione annuale per classi parallele. 
Definizione di comportamenti comuni da adottare nei confronti degli alunni.  

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 

Programmazione annuale per classi parallele (primaria) 
GLI d’Istituto 
Tutti i docenti di sostegno: analisi della documentazione degli studenti diversamente abili e DSA e assegnazione dei 
docenti alle classi. 
Dipartimento gruppo di lavoro multidisciplinare Secondaria 
Verifica e preparazione prove comuni d’ingresso1 verifica criteri di valutazione classi quinte scuola primaria e classi 
terze scuola secondaria. 
1 Le prove comuni d’ingresso saranno volte ad accertare per i bambini delle classi prime la fascia di livello in ingresso in relazione alle competenze; per 
tutti gli studenti gli esiti delle prove comuni d’ingresso saranno disposte in tabelle che consentiranno di valutare i progressi degli alunni nel corso 
dell’anno. 

 



 

                                                                                                La Dirigente scolastica reggente 

                                                                                                        Teresella Celesti 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE  

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

GIOVEDI 12 e VENERDI’ 13 SETTEMBRE ORE 8.00-11.00 
Accoglienza di tutte le classi di sc. dell’ infanzia, primaria e secondaria (plesso d’appartenenza) 
 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE  
Accoglienza genitori degli alunni delle classi prime della scuola primaria, incontro con DS e 
docenti ore 8.00; incontro DS e docenti con genitori alunni 3 anni scuola dell’infanzia ore 11.00: 
Illustrazione metodo d’insegnamento e metodo di studio 
Materiali e strumenti didattici 
Regolamento d’Istituto 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE  
Accoglienza genitori degli alunni classi prime secondaria, incontro con DS e docenti ore 11.00: 
Illustrazione metodo d’insegnamento e metodo di studio 
Materiali e strumenti didattici 
Regolamento d’Istituto 

ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA  
(PRIMARIA E SECONDARIA) 

DA LUNEDI’ 16 AL 27 SETTEMBRE ore 8.00-12.00  
 

INFANZIA 
DA LUNEDI’ 16 AL 20 SETTEMBRE ore 8.00-12.00  

DAL 23 SETTEMBRE FINO AD AVVIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ore 8.00-14.00 
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE  

Programmazione scuola primaria ore 12.00-14.00 
VENERDI’ 27 SETTEMBRE E LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 

Somministrazione prove comuni: primaria e secondaria 
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 

Interclasse primaria ore 12.00-13.30 
Consiglio di intersezione scuola dell’infanzia ore 14.00-15.30: 
Relazione iniziale sulla sezione; programmazione alunni diversamente abili. 
Programmazione annuale:  
-individuazione degli obiettivi pedagogici della sezione;  
- individuazione argomenti trasversali e interdisciplinari; 
-programmazione visite di istruzione e visite guidate.  
Consigli di classe Scuola secondaria ore 12.00-14.00/15.00-18.00 
Situazione psico-pedagogica e disciplinare della classe; 
-Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione del consiglio di classe; 
-Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: metodi e strumenti. 
-Analisi della documentazione alunni con certificazioni  DSA (individuazione docente tutor)e diversamente abili; 
-Definizione  PEI - PDP  e di comportamenti comuni da parte dei docenti da adottare nei confronti degli 
alunni;  
-Programmazione annuale per la classe;  
-Programmazione date e mete visite di istruzione e visite guidate per la classe. 


