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Circolare n° 5                                                                                            

                   Monterotondo 04/09/15                                                                                                                                                                                        

                                                                                  
 
               Al personale docente                                                                                       
               Istituto Comprensivo  
              “L. Campanari”  
   Sedi 
 
Oggetto: rettifica adempimenti scuola secondaria di I grado calendario delle attività 
preparatorie per l’avvio dell’anno scolastico 2015/16 
 
Nel periodo che precede l’inizio delle attività didattiche sono programmati i seguenti incontri 
che si svolgeranno presso i locali della Scuola secondaria di I grado “Cardinal Piazza” e nei 
plessi. 
                                                                   
 Mercoledì 2 settembre ore 9.30-11.30 (sede centrale) 

Collegio dei Docenti 
 

 Giovedì 3 settembre ore 9.30-12.30 (sede centrale) Riunione docenti per ordini di 
scuola. 
Scuola dell’infanzia:  Proposte per accoglienza alunni a attività prime due settimane. 
Scuola primaria: Proposte per accoglienza alunni a attività prime due settimane,  
Scuola secondaria di I grado: dalle 9.30 alle 11.30 riunione per ambiti disciplinari e 
proposte accoglienza alunni,; calendario somministrazione prove di ingresso; 
 

 Martedì 8 settembre ore 9.30 – 12.30 (sede centrale) 
 
Scuola dell’infanzia: accoglienza nuovi docenti, formulazione orario, analisi delle 
proposte progettuali di Enti ed associazioni; pianificazione delle attività a.s. 2015/16; 
manifestazioni; 
Scuola primaria: accoglienza nuovi docenti, formulazione orario; analisi delle 
proposte progettuali di Enti ed associazioni; pianificazione delle attività a.s. 2015/16; 
manifestazioni;  
Scuola secondaria di I grado: accoglienza nuovi docenti, programmazione annuale,  
pianificazione delle attività a.s. 2015/16;  

 RIUNIONE DOCENTI DI SOSTEGNO ore 10.00 ( Aula musica ) 
 
 

 Mercoledì 9 settembre 9.30 -12.30 (plessi) 
Scuola dell’Infanzia: consigli di intersezione e progettazione UDA 



Scuola Primaria: consigli di interclasse per esame della situazione di ingresso, e 
progettazione UDA   
Scuola secondaria di I grado: predisposizione test d’ingresso classi prime 
 
I docenti di sostegno, per ordine di scuola, parteciperanno ai Consigli di intersezione, 
interclasse, classe per rilevare i bisogni e collaborare alla pianificazione delle attività 
che costituiranno il piano annuale per l’inclusività. 

 Venerdì 11 settembre 9.30-11.30 
Collegio dei Docenti 

  
 Lunedi 14 settembre 9.30 -12.30 

Scuola secondaria di I grado: Consigli delle classi prime  
Ore   9,30 -10,00 classe prima A  
Ore 10.00-10.30 classe prima B  
Ore 10,30 -11,00 classe prima C 
Ore 11,00-11,30 classe prima D 
Ore 11,30 -12,30 classe prima E 
Odg: 
- Esame della situazione di ingresso e presentazione della classe 
 

 
 

              Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Roberta Moncado 

 

 


