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                                                                                          Trenzano 30/08/2019 
 

Circ. n. 2                                                                          Ai docenti dell’istituto comprensivo di Trenzano 

 
Si trasmette in allegato il calendario in oggetto, corredato dalle note organizzative. 

Si coglie l’occasione per raccomandare la massima puntualità agli incontri.  
 

IMPEGNI  DI SETTEMBRE SCUOLA PRIMARIA  
 

Data Orario Sede Tipologia incontri ODG 

03/09/19  ore 15.00 
Scuola secondaria 
     di Trenzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio docenti 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organico d’Istituto; 
3. Comunicazioni del Dirigente scolastico in 

relazione all’organigramma d’Istituto; 
4. Avvio procedura di identificazione: 

a) delle funzioni strumentali; 
b) dei tutor dei neo immessi in ruolo; 
c) dell’animatore digitale; 
d) del referente bullismo/cyberbullismo; 

5. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici; 
6. Delibera di eventuali deroghe all’obbligo di 

frequenza inferiore al 75% del monte ore annuale; 
7. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni; 
8. Primo esame delle linee generali PdM; 
9. Insegnamento dell’educazione civica nella 

scuola/legge n.92/2019. 
 

 

 

04/09/19  9.00-12.00 
Scuola primaria  
   di  Trenzano 

 
COLLEGIO PRIMARIA 

 Regolamento di istituto 

 PTOF 

 RAV 

05/09/19 9.00-12.00 
Scuola primaria  
   di Trenzano 
 

 
 
Interclasse tecnico(plesso) 

 

 Organizzazione plesso: team 
docenti/classi;  

 monitoraggio progetti;  

 calendarizzazione eventi- manifestazioni; 

 sorveglianza alunni/e; 

 orari provvisori docenti –palestra laboratori              
 

06/09/19 9.00-12.00 
Scuola primaria di 
Trenzano 
 

 
Interclasse tecnico(plesso) 

 
 

 

 Organizzazione plesso: team 
docenti/classi;  

 monitoraggio progetti;  

 calendarizzazione eventi- manifestazioni; 

 sorveglianza alunni/e; 

 orari provvisori docenti –palestra laboratori        
 
 

09/09/19 9.00-12.00 
Scuola primaria di 
Trenzano-Cossirano-
Corzano 

 

-INCONTRO CON GENITORI 

classi 1^ore 9.00 
-INCONTRO CON GENITORI   
classi 2^-3^-4^-5^ 
FACOLTATIVO 
 

 Incontri con i genitori per le classi prime  
e per i team che lo ritengono necessario 

 

  Incontro team: predisposizione 
accoglienza e accordi 
educativi.                 
 

10/09/19 9.00-12.00 
Scuola primaria di 
Trenzano 
 

Interclasse tecnico per 
discipline (dipartimento) 

    9.00-10.00 Interclasse tecnico (plesso)       
introduzione all’attuazione legge n.92/2019 
     10.00-12.00 programmazione bimestrale:  
confronto sui curricoli per programmazioni 
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IMPEGNI  DI SETTEMBRE SCUOLA SECONDARIA  
 

Data Orario Sede Tipologia incontri ODG 

  03/09/19 ore 15.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
 
 
 
 
   Collegio docenti 

 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organico d’Istituto; 
3. Comunicazioni del Dirigente scolastico in 

relazione all’organigramma d’Istituto; 
4. Avvio procedura di identificazione: 

a) delle funzioni strumentali; 
b) dei tutor dei neo immessi in ruolo; 
c) dell’animatore digitale; 
d)del referente bullismo/cyberbullismo; 

5. Suddivisione anno scolastico in periodi 
didattici; 

6. Delibera di eventuali deroghe all’obbligo di 

frequenza inferiore al 75% del monte ore 
annuale; 

7. Piano delle attività precedenti l’inizio delle 
lezioni; 

8. Primo esame delle linee generali PdM; 
9. Insegnamento dell’educazione civica nella 

scuola/legge n.92/2019. 
 

04/09/19   9.00-11.00 
Scuola secondaria 
Trenzano 

 
Collegio di plesso 

 

 Analisi delle classi prime 

 Programmazione primi giorni 
 

 

 05/09/19   9.00-11.00 
Scuola secondaria 
Trenzano 

 
Collegio di plesso 

 Programmazione per discipline; 

 programmazione attività annuali 

 analisi alunni in ingresso classi prime 
e trasferiti; 

 progetti alfabetizzazione 

 definizione percorso formativo 
annuale: progetti, gite, eventi; 

 definizione quadro orario provvisorio 

 Analisi giudizi globali di fine 
quadrimestre; 

 utilizzo registro informatico. 

 introduzione all’attuazione legge n. 
92/2019 

 06/09/19   9.00-11.00 
Scuola secondaria 
Trenzano 

 
Collegio di plesso 

  09/09/18 9.00-12.00 
Scuola secondaria di 
Trenzano 

 
                  Scuola aperta sistemazione spazi 
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IMPEGNI  DI SETTEMBRE SCUOLA INFANZIA 

 

Data Orario Sede Tipologia incontri ODG 

    02/09/19 
     

  10.30-13.30 
Scuola dell’infanzia 
di Corzano 

Incontro di team Organizzazione spazi 

    14.30 
 
Incontro con Dirigente 

 Presentazione docenti; 

 confronto con realtà scolastica  

    03/09/19    10.30-13.30 
Scuola dell’infanzia 
di Corzano 

Incontro di team    Organizzazione spazi 

    03/09/19  ore 15.00 
Scuola secondaria 
di Trenzano 

 
   Collegio docenti 

1.Approvazione verbale seduta precedente; 
2.Organico d’Istituto; 
3.Comunicazioni del Dirigente scolastico in 
relazione all’organigramma d’Istituto; 
4.Avvio procedura di identificazione: 

a) delle funzioni strumentali; 
b) dei tutor dei neo immessi in ruolo; 
c) dell’animatore digitale; 
d)del referente bullismo/cyberbullismo; 

5.Suddivisione anno scolastico in periodi didattici; 
6.Delibera di eventuali deroghe all’obbligo di 
frequenza inferiore al 75% del monte ore annuale; 
7.Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni; 
8.Primo esame delle linee generali PdM; 

          9.Insegnamento dell’educazione civica nella  
          scuola legge n.92/2019. 

   04/09/19 9.00-12.00 
Scuola dell’infanzia 
di Corzano 

 
Incontro di team 

 

 Organizzazione accoglienza; 

 colloqui iniziali alunni 3 anni e nuovi   
inserimenti 

 
 

   18/09/19 16.05-18.05 
Scuola dell’infanzia 
di Corzano 

 
Incontro di team 

 
             Programmazione 

 
 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                 Prof.ssa Rosa Annanatonia Mirando 
 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                            E per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 
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