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PIANO DELLE ATTIVITA’ SETTEMBRE A.S. 2019/20 

SETTEMBRE 

 
2 settembre lunedì Ore 8.30 

 

Presa servizio dei nuovi docenti plesso G. Masina (Sede Centrale) 

 

2 settembre lunedì Ore 9.30-12.30 

 

COLLEGIO DOCENTI plesso G. Masina 

  SECONDARIA   

 

PRIMARIA INFANZIA 

3 settembre martedì  Ore 11.00-12.00 

Incontro Scuola secondaria con DS 

 plesso G. Masina 
Ore 10.00-11.00 Commissioni formazione classi I 

                            Commissioni stesura orario classi   

Ore 10.00-11.00 

Incontro Scuola primaria con DS 

 plesso G. Masina 

Ore 11.00-12.00 Commissioni formazione classi I 

Ore 9.00-10.00 

Incontro Scuola infanzia con DS 

 plesso G. Masina  
Ore 10.00-11.00 

Incontro docenti per progetto infanzia 

4 settembre mercoledì Ore 9.00-12.30 

 

 

 

Organizzazione accoglienza alunni classi prime 

Commissioni formazione classi I 

 

 

 

I docenti non impegnati nell’organizzazione 

accoglienza saranno presenti al monitoraggio dei 

laboratori progetto “Radici di Comunità”  

plesso G. Masina 

 

Incontro continuità docenti infanzia, docenti scuola 

primaria future classi prime e docenti attuali classi V per 

organizzazione accoglienza alunni  

plesso G. Masina  

 

I docenti classi II-III-IV saranno presenti al 

monitoraggio dei laboratori progetto “Radici di 

Comunità” 

 plesso G. Masina 

 

Incontro continuità docenti infanzia, docenti 

scuola primaria future classi prime e docenti 

attuali classi V per organizzazione accoglienza 

alunni 

plesso G. Masina  

 

5 settembre giovedì Ore 9.00-12.30 Consigli di classe per attività di programmazione inizio 

anno scolastico classi II-III plesso G. Masina 

 

Incontro continuità docenti classi V(uscenti) e docenti 

scuola secondaria primo grado per presentazione classi 

prime plesso G. Masina 

Interclasse per attività di programmazione inizio anno 

scolastico plesso G. Masina 

 

Incontro continuità docenti classi V(uscenti) e docenti 

scuola secondaria primo grado per presentazione classi 

prime plesso G. Masina 

 Intersezione per attività di programmazione inizio 

anno scolastico 

 plesso G. Masina 

6 settembre venerdì 9.00-12.30 Nei plessi di appartenenza per programmazione attività 

inizio anno-stesura orario-sistemazione aule 

Nei plessi di appartenenza per programmazione attività 

inizio anno-stesura orario-sistemazione aule 

Nei plessi di appartenenza per programmazione 

attività inizio anno-stesura orario-sistemazione 

aule 
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9 settembre lunedì 9.00-12.30 Lavori di gruppo su percorsi interdisciplinari 

riunione di plesso- stesura orario classi 

plesso G. Masina 

Nei plessi di appartenenza per programmazione attività 

inizio anno-stesura orario-sistemazione aule 

Incontro genitori nuovi iscritti ore 17.00 

 (solo docenti future classi prime che non 

presteranno servizio la mattina-responsabili di 

plesso) 

 

 

Incontro genitori nuovi iscritti ore 16.00 

(tutti i docenti-responsabili di plesso) 

 9 settembre lunedì   Ore 17.00-18.00 

Scuola primaria- Assemblea con i genitori alunni classi 

prime nei plessi di appartenenza. 

Dopo una presentazione collegiale, i docenti delle 

singole classi accoglieranno i genitori ai quali 

presenteranno il regolamento di istituto e provvederanno 

a presentare le varie autorizzazioni  (Deleghe-

Autorizzazione uscite quartiere-Liberatoria-Scheda 

anagrafica) 

(saranno consegnate ai docenti, il primo giorno di 

scuola, compilate e firmate dai genitori) 

 

Ore 16.00-17.00 

 Scuola infanzia- Assemblea con i genitori alunni 

nuovi iscritti nei plessi di appartenenza. 

Dopo una presentazione collegiale, i docenti delle 

singole sezioni accoglieranno i genitori ai quali 

presenteranno il regolamento di istituto e 

provvederanno a presentare le varie autorizzazioni 

(Deleghe-Autorizzazione uscite quartiere-

Liberatoria-Scheda anagrafica) 

(saranno consegnate ai docenti, il primo giorno di 

scuola, compilate e firmate dai genitori) 

10 settembre martedì Ore 9.00-12.30 

 

Lavori di gruppo su percorsi interdisciplinari 

Prove d’ingresso plesso G Masina  

Incontro genitori nuovi iscritti ore 17.00 

 (solo docenti future classi prime) 

 Formazione docenti per l’utilizzo degli strumenti 

didattici della LIM (Condello-Rossetti) 

 plesso G. Masina 

Focus group per la condivisione RAV infanzia – 

coordina lavori Micozzi plesso G. Masina 

 

10 settembre martedì  Ore 17.00-18.00 

Scuola secondaria I grado-Assemblea con i genitori 

alunni classi prime nei rispettivi plessi di appartenenza. 

Dopo una presentazione collegiale, i docenti delle 

singole classi accoglieranno i genitori ai quali 

presenteranno il regolamento di istituto e 

provvederanno a far firmare le varie autorizzazioni 

(Deleghe-Autorizzazione uscite quartiere-Liberatoria) 

(saranno consegnate al coordinatore di classe, il primo 

giorno di scuola, compilate e firmate dai genitori) 

  

11 settembre mercoledì Ore 9.00 -12.30 

 

Formazione “Difficoltà nell’apprendimento: la 

valutazione comincia in classe” 

Formazione “Difficoltà nell’apprendimento: la 

valutazione comincia in classe” 

Formazione “Difficoltà nell’apprendimento: la 

valutazione comincia in classe” 

12 settembre giovedì Ore 9.00-12.30 Dipartimenti disciplinari- Consigli di classe 

programmazione inizio anno scolastico e presentazione 

alunni classi I plesso G. Masina  

Programmazione didattica nei plessi di appartenenza Nei plessi di appartenenza per programmazione 

attività inizio anno-sistemazione aule 

13 settembre venerdì  Ore 9.00-12.30 COLLEGIO DOCENTI plesso G. Masina 

 
16 settembre lunedì INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Angela Minerva 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     ex art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 


