
 

 
 

Calendario attività inizio anno scolastico: 

 
DATA TIPOLOGIA ORDINE DEL GIORNO 

03/09/2018 

ORE 9.00 

Collegio docenti 1. Comunicazioni del dirigente scolastico; 

2. Linee di indirizzo del DS al Collegio dei docenti per 

l’a.s. 2018/19; 

3. Definizione dipartimenti; 
4. Definizione organigramma istituto; 

5. Definizione aree per le funzioni strumentali ed 

individuazione dei criteri di scelta dei richiedenti; 

6. Definizione NIV ed individuazione dei criteri di 
scelta dei richiedenti; 

7. Informazione su CCNL comparto scuola; 

8. Progetti PON e Progetto Erasmus; 

9. Varie ed eventuali 

04/05/2018 

ORE 9.00 

Collegio docenti 1. I NUOVI PROFESSIONALI D.L.vo n. 61 del 13 aprile 

2017: approfondimento e scelte strategiche di 
attuazione; 

2. Unità di apprendimento struttura e definizione; 

3. INCLUSIONE SCOLASTICA D.L.vo n. 66/2017: 

approfondimento e scelte strategiche di 

attuazione; 
4. VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE ED ESAMI DI STATO D.L.vo n.62 del 

13 aprile 2017: approfondimento e scelte 

strategiche di attuazione; 
5. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: stato dell’arte, 

prospettive di sviluppo e scelte organizzative; 

6. Varie ed eventuali. 

05/09/2018 

ORE 9.00 

Riunione per 

dipartimenti 

Programmazione anno scolastico 2018/19 e 

definizione delle griglie di verifica e valutazione 

07/09/2018 

Ore 9.00 

Riunione per 

indirizzo 

Scelte operative educativo-didattiche con 

predisposizione di apposite UDA per:  

- Ridurre il fenomeno del cheating; 
- Promuovere l'acquisizione delle competenze di 

cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curriculare; 

- Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza 

tra classi e conferire organicità alle azioni 
promosse in tema di prevenzione, 

accompagnamento, recupero e 

potenziamento. 

10/09/2018 

Ore 9.00 

Riunione per 

indirizzo 

Prosegue l’ordine del giorno della seduta precedente. 

10/09/2018 

Ore 11.30 

Riunione GLI  Individuazione di strumenti, strategie e modalità 

per realizzare un ambiente di apprendimento 

idoneo alle necessità dell’alunno con disabilità, 



 

 
 

con disturbi specifici dell’apprendimento e con 

BES.  

 Esplicitazione delle modalità didattiche e di 

valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata.  

 Indicazione delle modalità di coordinamento degli 

interventi.  

11-12-13 

/09/2018 

GLO classi prime Calendario dettagliato in fase di determinazione 

14/09/2018 

ORE 9.00 

Collegio dei 

docenti 

1. Designazione funzioni strumentali 

2. Designazione NIV 

3. Designazione docenti tutor 
4. Definizione delle fasi temporali della valutazione; 

4. Piano annuale delle attività 

5. Registro elettronico 

6. Varie ed eventuali 

 


