
CALENDARIO IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE 2011

1 settembre – scuola L. C. Farini

Riunione plenaria ore 9.30:
1. assegnazione docenti alle classi primaria e parziale secondaria;
2. illustrazione calendario mese di settembre;
3. illustrazione lavori mattinata.

Incontro per ordine di scuola:
 scuole infanzia (riunione congiunta)
 scuole primarie (riunione di plesso) 
 scuola secondaria

ordine del giorno:
1. individuazione coordinatori di plesso;
2. individuazione  di  altre  figure  di  sistema  e  referenti  nelle  aree  di 

intervento del POF;
3. organizzazione interna;
4. definizione del progetto accoglienza per le classi prime (attività, tempi, 

modalità condivise tra le classi coinvolte);
5. altri argomenti eventuali.

Le decisioni assunte dovranno essere consegnate sotto forma di breve verbale 
all'ufficio di dirigenza.
       
2 settembre – docenti infanzia ore 9.00 (sede plessi infanzia)

Inizio sistemazione spazi.
Incontro con collaboratori scolastici per definizione modalità di funzionamento 
giornaliero.

5 settembre – ore 9.30 – 12.00  collegio unitario auditorium scuola L. 
C. Farini
Nel corso di questo incontro sarà comunicata la data dell'incontro dell'ufficio di 
dirigenza con il consiglio di dirigenza, con i docenti di sostegno e con i referenti 
per la sicurezza.

Settimana  dal  6  al  9  settembre:  dalle  9.00  alle  12.00  -  sedi  di 
appartenenza

Infanzia: 
Definizione progettazioni di plesso e di sezione.
Completamento sistemazione spazi sezione e comuni.

Primaria:
Inizio  lavori  collegiali  per  assegnazione  aule,  refettori,  aree  cortilive  e 
individuazione  orari  sulle  classi  con  rotazione  turni  rispetto  all'anno 



precedente;  costruzione piano settimanale uso locali con il seguente ordine di 
scelta: 

 palestra: dalle prime alle quinte;
 biblioteca: dalle prime alle quinte;
 informatica: dalle quinte alle prime;
 organizzazioni orarie in orizzontale e verticale;
 ripartizione equa delle discipline sulle classi e sulla fascia settimanale nel 

rispetto dei tempi di attenzione e di permanenza a scuola degli alunni;
 i  docenti  con insegnamento di  L2 non devono avere a carico l'attività 

alternativa;
 i docenti che insegnano L2  su classi parallele e/o in verticale, sino a due 

ore saranno a scambio di discipline, la terza ora sarà data con uso di ex 
compresenza che sarà  considerata a completamento di orario; i docenti 
di classe risulteranno con ulteriori ore di ex compresenza a dare. Non 
sono consentite compresenze con L2 e/o con IRC qualora non vi siano 
comprovate motivazioni approvate dal dirigente e alunni iscritti all’attività 
alternativa o studi individuali.

Entro le ore 12.00 di venerdì 9 le organizzazioni orarie delle singole 
classi dovranno essere consegnate  all'ufficio di segreteria.
Le classi  che non avranno presentato le proprie  organizzazioni  alla  data di 
scadenza, saranno organizzate d'ufficio.

Secondaria:
 assegnazione aule;
 consigli delle classi prime;
 gruppo di lavoro organizzazione progetto flessibilità;
 definizione prove di ingresso comuni. 

8 settembre dalle 17.00 alle ore 18.00: incontro genitori scuole infanzia 
proprie sedi.

8 settembre dalle 18.00 alle 19.00: incontro genitori classi prime proprie 
sedi.

Settimana dal 12 al 14 settembre 2011 dalle 8.30 alle 12.30 - scuola A. 
Viscardi

 gruppi  di  lavoro  verticali  curricoli  disciplinari  di  istituto  e  loro 
completamento;

 gruppo di L2;
 gruppo aree linguistica–artistico-espressiva; 
 gruppo area logico matematico-scientifico e tecnologica;
 gruppo area storico-geografica.

I docenti sono tenuti a presentarsi con i materiali necessari per procedere ai 
lavori; ai gruppi di lavoro per le aree linguistica e logico matematica verranno 
consegnati i lavori avanzati dalla commissione per i curricoli.



15 settembre 
Dalle 15.30 alle 16.30: riunione plenaria docenti scuola primaria - auditorium 
scuola L. C. Farini  
Dalle 17.00 alle 19.00 Collegio dei docenti unitario – auditorium  scuola L. C. 
Farini 

16 settembre dalle 9.00 alle 11.30  
Sistemazioni classi – proprie sedi
Dalle  11.30  alle  12.30  incontro  per  tutti  i  docenti  della  primaria  con  il 
responsabile UISP.

Bologna, 30 agosto 2011

 La dirigente scolastica
      dott.ssa Filomena Massaro


