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Ai Docenti 

 
e, p.c.,        Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: impegni mese di settembre 2019 – Anno Scolastico 2019/2020 

 

Si ripubblica, con variazioni, il calendario degli impegni dei primi giorni di settembre (salvo rettifiche) con le riunioni e relativi ordini del                      

giorno. Le attività collegiali fanno parte del Piano annuale delle Attività di cui all’art. 28 c.4 CCNL 2006-09 che verrà portato in approvazione al                        

collegio docenti unitario di fine mese. La presenza alle riunioni è pertanto obbligatoria e l'eventuale assenza dovrà essere giustificata.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma digitale 
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DATA Attività Docenti Sede Orario ODG 

SETTEMBRE 

2 LUNEDÌ Segreteria personale Neo arrivati e neo 
immessi in ruolo 

Sede centrale 8,00 ● Presa di servizio neo immessi 

Collegio Docenti Unitario  TUTTI Sede centrale 9-11 ● Approvazione verbale seduta precedente; 
● Nomina segretari; 
● Nomina collaboratori ds e coordinatori di plesso; 
● Calendario impegni primi 15 giorni di settembre; 
● Suddivisione trimestre/quadrimestre; 
● Adesione Trofeo Città di Prato; 
● Proposte e cronoprogramma piano di formazione a.s. 2019-2020 
● Organizzazione percorso formativo UDA per competenze 
● Comunicazioni. 

Formazione sulla sicurezza 
(dlgs.81/2010) 

TUTTI  Sede centrale 11-12,30 ● Formazione generale sulla sicurezza 

3 MARTEDÌ Consiglio d'Interclasse Tecnico 
(CIT) 
 

Primaria – Docenti 
divisi per plesso e 
per team 

Sedi di servizio 
 

8,30-11,30 ● Proposte e candidature formazione UDA per competenze 
● Organigramma di plesso e di team (mensa, inglese, palestra, ecc.) 
● Allestimento aule; 
● Varie ed eventuali. 

Consiglio d'Intersezione Tecnico 
(CIT) 

Infanzia – Docenti 
divisi per plesso e 
per team 

Sedi di servizio 
 

8,30-11,30 ● Proposte e candidature formazione UDA per competenze 
● Organigramma di plesso e di team (mensa, inglese, palestra, ecc. 
● Allestimento aule; 
● Varie ed eventuali; 

Dipartimenti  
 

Secondaria  
 

Sede centrale 
 

8,30-10,30 
 

● Attività di recupero/potenziamento per alunni con carenze, test 
d’ingresso; 

● Proposte formative per Piano Formazione Docenti. 
● Programmazione attività dei laboratori pomeridiani. 

Commissione orario  Secondaria (docenti 
incaricati) 

Sede centrale dalle 11 ● stesura del nuovo orario delle lezioni  

Commissione calendario Infanzia - Primaria - 
Secondaria (docenti 
incaricati) 

Sede centrale dalle 11 ● stesura Calendario degli Impegni e Piano delle Attività (art. 29 
CCNL) 

Assemblea sezioni 3 anni scuola 
infanzia 

Infanzia - sezioni 3 
anni 

Puccini  
17-19 

● Presentazione dell’istituto, dei plessi, del PTOF, dei regolamenti, 
dei curricoli, delle sezioni e dei team. 

4 MERCOLEDÌ Attività di programmazione e 
verifica 

Infanzia – Docenti 
divisi per plesso e 
per team 

Sedi di servizio 
 

8,30-10,30 ● Programmazione didattica ed educativa; 
● Organizzazione di plesso e di team, allestimento aule; 
● Varie ed eventuali. 

Formazione Inglese Secondaria (docenti 
interessati) 

Atelier Meucci 9-12  

 



Attività di programmazione e 
verifica 
 

Primaria - Docenti 
divisi per plesso e 
per team 

Sedi di servizio 
 

8,30-11,30 ● Programmazione didattica ed educativa; 
● Organizzazione di plesso e di team, allestimento aule; 
● Varie ed eventuali. 

Formazione Inglese Primaria (docenti 
interessati) 

Atelier Meucci 15-19  

5 GIOVEDÌ Consiglio d’Intersezione 
interplesso (CIP) 

Infanzia 
Sede centrale 

Atelier 

10-11.30 ● Programmazione dell’attività educativa e didattica (accoglienza 
alunni 3 anni,  compresenze, accantonamento ore, orari 
insegnanti). 

● Comunicazioni, varie ed eventuali. 
Collegio docenti di settore  Secondaria Sede centrale 

 
8,30-10,30 ● Predisposizione attività di accoglienza classi prime, STEFFI, orario 

primo giorno di scuola, organizzazione prime due settimane; 
● Determinazione classe di concorso per attività alternativa ICR; 
● Organigramma di plesso; 
● Proposte e candidature formazione UDA per competenze 
● Laboratori opzionali pomeridiani 
● Comunicazioni, varie ed eventuali 

Formazione Inglese Secondaria (docenti 
interessati) 

Atelier Meucci 15-19  

    ●  

Consiglio di Interclasse interplesso 
(CIP) 

Primaria Puccini 8,30-11,30 ● Programmazione dell’attività educativa e didattica (accoglienza 
alunni classi prime,  compresenze, accantonamento ore, orari 
insegnanti). 

● Comunicazioni, varie ed eventuali. 
Assemblea classi 1^ scuola 
primaria 

Primaria - classi 1^  
Puccini 17-19 ● Presentazione dell’istituto, dei plessi, del PTOF, dei regolamenti,        

dei curricoli, delle sezioni e dei team. 

6 VENERDÌ Formazione Inglese Primaria (docenti 
interessati) 

Atelier Meucci 9-13  

2° incontro Coordinamento – Staff 
DS 

Coll.DS, FF.SS., AD Sede centrale 10-11 ● Linee di indirizzo revisione PTOF e curricolo di Istituto (RAV-PDM) 
● Pianificazione azioni di miglioramento  a.s. 2019-2020 

Formazione Inglese Secondaria (docenti 
interessati) 

Atelier Meucci 15-18  

Colloqui individuali anni 3 Infanzia - sezioni 3 
anni 

sedi di servizio 8,30-11,30  

9 LUNEDÌ Formazione UDA per competenze TUTTI Sede centrale 
auditorium 

10-13 ● Inizio percorso formativo - elementi orientativi e ricerca azione 

Docenti coordinatori 
dei gruppi 
sperimentali 

Sede centrale 
mensa 

14-16 ● Formazione coordinatori interni, obiettivi della programmazione      
UDA, tempi e modalità di conduzione dei gruppi. 

10 MARTEDÌ Attività di programmazione e 
verifica 

Primaria – Docenti 
divisi per classi 
parallele 

Puccini 8,30-10 ● Programmazione didattica ed educativa (curricolo di istituto e 
Indicazioni Nazionali) 

Colloqui individuali anni 3 Infanzia - sezioni 3 
anni 

Sedi di servizio 8,30-11,30  

 



Consigli di classe sez A-H-E  
 

Secondaria 
 

Sede centrale 8,30-11,30 
 

● Programmazione dell’attività educativa e didattica della classe 
(progetti e UDA comuni) 

● Osservazione sui singoli alunni con particolare attenzione agli 
alunni Bes 

● Varie ed eventuali 
Consigli di classe sez B-F-G  Secondaria Sede centrale 14-17 ● (idem come sopra) 

11 MERCOLEDÌ Attività di programmazione e 
verifica 
 

Primaria / Infanzia – 
Docenti divisi per 
plesso e per team 

 
Sedi di servizio 

 

8,30-11.30 
 

● Programmazione didattica ed educativa; 
● Organizzazione di plesso e di team, allestimento aule; 
● Varie ed eventuali. 

Formazione specifica in presenza 
(D.lgs 81/08) 

Docenti interessati Sede centrale 
mensa 

14-18  

Riunione coordinatori di plesso Primaria - Infanzia Sede centrale 11,30 - 13 ● Organizzazione plessi 
● Piano sostituzioni 
● Comunicazioni, varie ed eventuali 

Consigli di classe sez C – D – I  Secondaria Sede centrale 8,30-11,30 ● (idem come 10/9) 
12 GIOVEDÌ Attività di programmazione e 

verifica 
Primaria / Infanzia – 
Docenti divisi per 
plesso e per team 

 
Sedi di servizio 

8,30-11.30 ● Programmazione didattica ed educativa; 
● Organizzazione di plesso e di team, allestimento aule; 
● Varie ed eventuali. 

Formazione specifica in presenza 
(D.lgs 81/08) 

Docenti interessati Sede centrale 
mensa 

14-18  

13 VENERDÌ Riunione della Commissione 
Intercultura 

FF.SS. Inclusione 
Area Bes, Referenti 
Intercultura 
d’Istituto, Referente 
Intercultura di 
plesso 

Sede Centrale 

8,30-10,00 ● Protocollo di accoglienza e linee programmatiche per l’inserimento 
e la valutazione degli alunni stranieri. 

Riunione Gruppo di Lavoro 
Sostegno 

FF.SS. Inclusione 
Area Bes, Docenti di 
Sostegno 

Sede Centrale 

10-11,30 ● Osservazione sui singoli alunni e rilevazione dei bisogni 
● Linee organizzative e operative 
● Programmazione degli interventi 
● Assegnazione dei docenti alle classi e agli alunni 

 
16 LUNEDÌ 

INIZIO LEZIONI IN TUTTI I GRADI DI SCUOLA 
Formazione Inglese Primaria (docenti 

interessati) 
Atelier Meucci 15-19  

19 GIOVEDÌ WORKSHOP-buone pratiche 
“Scambiamoci la didattica”  
II° edizione 

TUTTI Sede centrale 16-19 ● V. circolare e/o locandina 
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