
 

 

CALENDARIO IMPEGNI SETTEMBRE  

a. s. 2016/17 

I.C. GROSSETO 1"A. Manzi" 

PROGRAMMA INCONTRI 
 

 

 

 

 

INFANZIA 

 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

lunedì 

5/09/2016 
ore 9.30-10.30 

via Mascagni 

10.45-13.00 

Sede di servizio 

 

 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

(vedi convocazione) 

 

 

Sistemazione aule 

  

INFANZIA 

 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

 

martedì 

6/09/2016 
ore 9.00-12,00 

 

sede di servizio 

                                                   

 

PROGRAMMAZIONE DI 

PLESSO: 
 

-programmazione regole ed 

utilizzo spazi comuni;  

 

-orario docenti impegnati su 

più classi  (rel.-sost.); 

  

 

 

PROGRAMMAZIONE 

DI PLESSO: 
    

programmazione regole ed 

utilizzo spazi comuni;  

 

-orario docenti impegnati su 

più classi  (ingl- rel.-sost.); 

-orario strumenti classi 5 

(martedì Via Scvansanese e 

Rispescia  giovedì Via 

Mascagni 

-orario attività motoria e 

lingua inglese classi 5^ 

(ore contigue ) 

 

PROGRAMMAZIONE 

DI PLESSO: 

 

-Consigli docenti per 

sezioni di 20/30’ per 

presentazione gruppi 

classi 

  
  

mercoledì 

7/09/2016 
ore 9.00-12.00 

 

sede servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12.00-13.00 

 

 

 

- Stesura orari provvisori 

 

 
 

  - Stesura orari provvisori 

 

-ideazione progetti (unità 

di competenza) 
trasversali ed 

interdisciplinari da 

realizzare a gruppi di 

classi (es. classi parallele) 

anche in continuità con la 

scuola sec. di 1° 

 
 

-ideazione progetti 

(unità di competenza) 
trasversali ed 

interdisciplinari da 

realizzare a gruppi di 

classi (es. classi 

parallele) anche in 

continuità con la scuola 

primaria 

-Stesura orari provvisori 

(Commissione) 
 

Incontro di continuità Primaria -Sec. di 1° 

 (insegnanti Corvino e Alessandrino)  con insegnanti  

scuola sec. di 1° (consiglio di classe 1^A e 1^C) per 

presentare alunni con L.104/92  

sede  L. da Vinci 
 

 



 

 

giovedì 

8/09/2016 
ore 11.00-13.00 

  Via Mascagni 

 

INCONTRO COORDINATORI DI PLESSO 

 

 

  

INFANZIA 

 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

 

giovedì 

8/09/2016 
ore 9.00-12.00 

 

sede servizio 

 

-Stesura orari definitivi 

 

-programmazione aspetti 

organizzativi ed educativi 

dell’attività didattica annuale 

(sezioni aperte) 

 

- programmazione laboratori 

(sezioni aperte) 

 

- proposte progetti di plesso 

curricolari o extracurricolari 

 

 

 

-Stesura orari definitivi 

co orario di ciascuna 

disciplina per docente 

-programmazione 

aspetti organizzativi ed 

educativi dell'attività 

didattica annuale 

(sezioni aperte) 

 

- programmazione 

laboratori 

(sezioni aperte) 

 

 

 

 

-Stesura orari definitivi 

(Commissione) 

-ideazione progetti 

(unità di competenza) 
trasversali ed 

interdisciplinari da 

realizzare a gruppi di 

classi (es. classi 

parallele) anche in 

continuità con la scuola 

primaria 

 

Incontro docenti di 

strumento 
-organizzazione corsi ad 

indirizzo musicale  

venedì 

9/09/2016 
ore 9.00-12.00 

 

 

sede di servizio 

 

 

 

 

 

-linee di sviluppo Unità di 

competenza 
(sezioni aperte) 

 

ASSEMBLEA GENITORI 
 

 

Ore 10.30-12.00 

 

Stesura orari definitivi 

 

- linee di sviluppo 

Unità di competenza 
 (sezioni aperte) 

 

- proposte progetti di 

plesso curricolari o 

extracurricolari 

 

 

 

 

Stesura orari definitivi 

(Commissione) 

 

- ideazione progetti 

trasversali da realizzare 

nelle varie classi (unità 

di competenza) 

- proposte progetti di 

plesso curricolari o 

extracurricolari 
Ore 10.30-12.00 

incontro docenti di 

strumento 
-organizzazione corsi ad 

indirizzo musicale  

         lunedì 

12/09/2016 

ore  9.30-11.30 

via Mascagni 

 

ore 11.30-13.00 

 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

seguirà convocazione 
 

Incontro continuità progettuale : 

-classi 5^ primaria-classi 1^ sec. di 1° 

-5 anni infanzia-classi1^ primaria 

lunedì 

12/09/2016 

ore  11.30-12.30 

 

 

INCONTRO DOCENTI NEOARRIVATI  
con DS e Collaboratori 



 

 

 

       martedì 

13/09/2016 

ore  8.30-10.30 

 

Via Mascagni 

 

 

10.45 

Via Mascagni 

 

DIPARTIMENTI 

-revisione dei curricoli verticali relativamente agli obiettivi minimi, alle 

competenze trasversali  

- lavoro di riduzione/integrazione di obiettivi e contenuti al fine di adattare 

sempre di più il curricolo di scuola ai nuovi orientamenti psicopedagogici 

 

 

-incontro Consiglio di Classe 2^B scuola sec. di 1° 

       mercoledì 

14/09/2016 

ore  8.30-10.30 

 

 

Preparazione aule per 

accoglienza alunni 

Preparazione aule per 

accoglienza alunni 

Allestimento biblioteca 

 

giovedì 

15/09/2016 

 

FESTA ACCOGLIENZA  

BAMBINI E GENITORI 
 

 

 

ACCOGLIENZA  

BAMBINI  

 classi prime e 

tutte le classi 

 

ACCOGLIENZA DS, 

docenti e alunni 

GENITORI  E ALUNNI 

CLASSI PRIME 
Ore 8.30-9.00 sez. A-C- 

Ore 9.00-9.30 sez. B-D 

- preparare accoglienza 

musicale ad opera di 

docenti e alunni 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Cristina Alocci                 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 


