
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO 

Corso Umberto I°- tel/fax 0974/953259 

e-mail. SAIC8AV005@ISTRUZIONE.IT 

84050 FUTANI (SA) 

 

 

Prot. N. 2456 

Futani, 1.09.2016 

 

 

 

Sigg. docenti scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado 

 

Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi- Sede 

All’Albo 

Agli Atti  

 

 

Oggetto: piano di lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017 

 

Le attività didattiche e le lezioni, come previsto dal calendario scolastico, avranno inizio il 15 settembre 

2016. 

La  presente nota definisce gli impegni necessari per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

 

CALENDARIO 

 

 

 

Giovedì, 1 settembre 2016 

- Ore 9,00: assunzione in servizio nuovi docenti dell’Istituto e relativi adempimenti 

- Ore 10.00  presso i locali della scuola Primaria di Futani docenti scuola Primaria e dell’Infanzia:  piano 

delle attività del mese di settembre, ipotesi  organizzative a.s. 2016/17. 

 

- Ore 11.00 presso i locali della scuola Primaria di Futani  docenti scuola secondaria di I grado:piano delle 

attività del mese di settembre, ipotesi  organizzative a.s. 2016/17. 

 

 

Venerdì, 2 settembre 

- Ore 9,00  Staff di dirigenza (responsabile di plesso scuola Primaria, Vicario ). 

- Ore 10.30: docenti di sostegno dell’I.C: Consultazione documentazione – Proposte  a.s. 2016-17 

 

 

Lunedì, 5 settembre  

 

 Ore 10.00 :Collegio dei docentipresso scuola Primaria di Futani 
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6-7-8 settembre- ore 9.00- 12.00 

 

Docenti scuola dell’Infanzia presso i locali della scuola Primaria di Futani 

 

Predisposizione attività di accoglienza, prove d’ingresso (contenuti, abilità testate, modalità di osservazione 

dei processi di apprendimento ), programmazione attività didattiche, individuazione di modalità efficaci di 

comunicazione con i genitori degli alunni.Consultazione documentazione didattica. 

 

Coordinatrice del gruppo di lavoro :ins. Mautone Maria Antonietta 

 

 

6-7-8 settembre- ore 9.00- 12.00 

 

Docenti di scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado,riuniti per classi parallele,presso i locali 

della scuola Primaria di Futani:  

 

Riflessione sul lavoro svolto nel precedente a.s.: rilievo dei punti di forza e di debolezza e linee di 

progettazione per l’a.s. 2016/17. Modelli di programmazione delle attività didattiche, modalità di verifica e 

valutazione degli apprendimenti degli alunni. Predisposizione attività di accoglienza, prove d’ingresso 

(contenuti, abilità testate, modalità di verifica e valutazione dei processi di apprendimento. Individuazione di 

modalità efficaci di comunicazione con i genitori degli alunni.Consultazione documentazione didattica. 

 

Sulla base dei risultati delle prove di ingresso si definiranno tempi, modalità e contenuti per il recupero, per i 

percorsi di sviluppo e di approfondimento. 

 

Venerdì , 9 settembre- ore 9.00- 12.00 

 

Incontro dei docenti delle classi ponte (scuola dell’Infanzia- Primaria; scuola Primaria- secondaria di I 

grado) 

- Presentazione alunni: confronto e scambio di informazioni su competenze in uscita, prerequisiti, 

ecc… 

- Elaborazione prove di ingresso per classi parallele (contenuti, abilità da verificare, modalità di 

verifica e valutazione) 

- Predisposizione delle attività didattiche di accoglienza e programmazione educativo-didattica del 

primo bimestre in continuità verticale. 

 

 

Le coordinatrici dei gruppi di lavoro verbalizzano per iscritto i contenuti della riunione.  

Il verbale sarà consegnato al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Lunedì, 12 settembre 

 

- Ore 10.00  Collegio dei docenti  presso la scuola Primaria di Futani 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 

 

 

 

  


