
CALENDARIO IMPEGNI SETTEMBRE 
a. s. 2018/19

I.C. GROSSETO 1"A. Manzi"

PROGRAMMA INCONTRI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Martedì 4/09/2018
ore 10,00-11,00 (1 h)

 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO (sede centrale)

Martedì 4/09/2018
ore 11.00-12.00
via Mascagni

INCONTRO DOCENTI NEOARRIVATI 
con DS e Collaboratori

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Mercoledì 5/09/2018 Corso di Formazione Senza Zaino (solo per i docenti iscritti) 09,00 - 13,00
                                                                         14,00 - 18,00

Giovedì 6/09/2018
Infanzia (3h 30’)  
Primaria (2h)
Secondaria (3h)
sede di servizio
     

                                  

PROGRAMMAZIONE DI
PLESSO:
Ore 9.00-12,30
a) programmazione regole 
ed utilizzo spazi comuni; 
-orario docenti impegnati su
più classi (rel.- sost.);

PROGRAMMAZIONE DI 
PLESSO:
Ore 9.00-11,00
a) programmazione regole ed
utilizzo spazi comuni; 

b) orario docenti impegnati su
più  classi  (ingl-  rel.-sost.-
potenziato);
-orario strumenti classi 5
(martedì via Scansanese e 
Rispescia- giovedì via 
Mascagni)
-orario attività motoria e 
lingua inglese classi 5^
(ore contigue )

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 9.00-12.00
-Consigli  docenti  per
sezioni  di  20/30’  per
presentazione gruppi classi
e  condivisione  regole  e
utilizzo  insegnante
potenziato (1h e 30’)

b) Incontro e confronto 
collettivo tra i docenti sui 
rapporti personali e 
interpersonali, sulla 
gestione delle classi e del 
plesso (1h e 30’)

Giovedì 6/09/2018
ore 11.00-13.00
Via Mascagni

INCONTRO COORDINATORI DI PLESSO

Venerdì 7/09/2018
Infanzia-primaria (3h)
Secondaria (2h)
sede servizio

PROGRAMMAZIONE DI
PLESSO:
Ore 8.00-11.00 
a) ideazione unità di 
competenza trasversali ed 
interdisciplinari anche in 
continuità con la scuola 
primaria

b)  programmazione 
laboratori
(sezioni aperte)

c)Stesura orari provvisori

PROGRAMMAZIONE DI 
PLESSO:
Ore 8.00-11.00 
a) ideazione unità di 
competenza trasversali ed 
interdisciplinari da realizzare 
a gruppi di classi (es. classi 
parallele) anche in continuità
con la scuola dell’Infanzia o 
sec. di 1°

b) programmazione laboratori 
(classi aperte)

c) Stesura orari provvisori

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 9.00-11.00 
a) ideazione unità di 
competenza trasversali ed 
interdisciplinari da 
realizzare a gruppi di classi
(es. classi parallele) anche 
in continuità con la 
scuola primaria(2h)

c) Ore 11.00-12.00
-Stesura orari provvisori 
(Commissione)
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INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

Lunedì 10/09/2018
Primaria-infanzia (3h)
Secondaria (2h)
Sede di servizio

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 8.00-11.00
a) ideazione unità di 
competenza trasversali ed 
interdisciplinari anche in 
continuità con la scuola 
primaria

b) programmazione 
laboratori (sezioni aperte)

c) Stesura orari provvisori

PROGRAMMAZIONE DI 
PLESSO:
Ore 8,00-11,00
a) ideazione unità di 
competenza trasversali ed 
interdisciplinari da realizzare 
a gruppi di classi (es. classi 
parallele) anche in continuità
con la scuola dell’Infanzia o 
sec. di 1°

b) programmazione laboratori
(classi aperte)

c) Stesura orari provvisori

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 9,00-11,00
a) Preparazione attività 
per accoglienza alunni
(Organizzazione 
concordata  e condivisa 
dei primi giorni di scuola: 
Patto di Corresponsabilità,
Regolamento della scuola, 
Mercatino dei ragazzi, …)
 ( 1 h )

b)  Dipartimenti 
disciplinari per 
condividere prove ingresso
comuni, metodologie e 
tempistiche didattiche (1h)

c) Ore 11,00-12.00
-Stesura orari provvisori 
(Commissione)

Ore 11,00-13,00 (2h 
ricavate dalle prime 40h 
lettera a)
Via Mascagni

Incontro continuità progettuale: classi 5^ primaria-classi 1^ sec.  Coordina D.S.

Martedi 11/09/2018 
Infanzia-Primaria-
Secondaria (2h)
Sede di servizio

Ore 9,30 -10,30

Ore 10.45

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore  8.30-10.30 
a) Preparazione aule e 
attività per accoglienza 
alunni

b)ASSEMBLEA
GENITORI degli
alunni nuovi iscritti

scuola Rispescia: incontro
con tutti i genitori per 
scuola “Senza Zaino”

PROGRAMMAZIONE DI 
PLESSO:
Ore  8.30-10.30 
a) Preparazione aule e attività
per accoglienza alunni

b) incontri con i genitori 
alunni (nuovi  iscritti) 
certificati L.104/92 

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 8.00-12.00 
a) incontri con i genitori 
alunni (nuovi iscritti) 
certificati L.104/92 e DSA 
(30 minuti a caso
gli incontri saranno effettuati in 
successione temporale in ordine 
di sezione A-B-C-D))

Ore 8.00-10.00 ( 2 h ) 
Contemporaneamente
b)  ideazione unità di 
competenza * trasversali 
ed interdisciplinari da 
realizzare a gruppi di classi (es. 
classi parallele) anche in 
continuità con la scuola primaria  
(1h)
c) Preparazione attività 
per accoglienza alunni*
(Organizzazione concordata  e 
condivisa dei primi giorni di scuola: 
Patto di Corresponsabilità, 
Regolamento della scuola, Mercatino 
dei ragazzi, …)

 ( 1 h )
* da parte dei docenti non 
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impegnati negli incontri con i 
genitori degli alunni certificati

Mercoledì 12/09/2018
 Corso di Formazione Senza Zaino (solo per i docenti iscritti)    9,00 - 13,00

Sede Via Mascagni                                                 14,00 - 18,00

Formazione progetto Margherita                                          9.00-17.00 
                   Sede  Polo Bianciardi

Giovedì 13/09/2018
ore  9.00-11.00 (2h)
Via Mascagni

ore 11.00-13.00 (2h 
ricavate dalle prime 40h 
lettera a)
via Mascagni

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
seguirà convocazione

Incontro continuità progettuale: 5 anni infanzia-classi1^ primaria -  Coordina D.S.

Venerdì 14/09/2018
Primaria (2h)
Infanzia (3h 30’)
Sede di servizio

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 9,00-12,30 
Preparazione aule e attività
per accoglienza alunni

PROGRAMMAZIONE 
DI PLESSO:
Ore 9,00-11,00 
Preparazione aule e attività
per accoglienza alunni

Lunedì 17/09/2018
Primo giorno di scuola

Festa accoglienza con i 
genitori delle classi prime
ore 9.00-11.00

N.B. Per la scuola dell’Infanzia le ore totali calendarizzate sono 15. Sono state accantonate 2 ore 
che saranno utilizzate per un incontro aggiuntivo di programmazione nel mese di settembre.

DATE CORSI DI FORMAZIONE CON INIZIO SETTEMBRE 2018

CORSO SENZA ZAINO IN RETE- SCUOLA POLO ALBINIA
5/09/2018    9,00-13,00   14,00-18,00
12/09/2018  9,00-13,00   14,00-18,00

CORSO MATEMATICA IN RETE –SCUOLA POLO ALBINIA
06/09/2018  15,00-18,00
10/09/2018  15,00-18,00
29/10/2018  15,00-18,00
26/11/2018  15,00-18,00

INGLESE
LIV A2 4/9/2018        16.30-18.00

  11/09/2018    16.30-18.00
  18/09/2018    16.30-18.00
  25/09/2018    16.30-18.00

LIV B 1 6/9/2018       15.30-17.30
  13/09/2018    15.30-17.30
  20/09/2018    15.30-17.30
  27/09/2018    15.30-17.30
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LIV B2  6/9/2018      17.30-20.00
  13/09/2018   17.30-20.00
  20/09/2018   17.30-20.00
  27/09/2018   17.30-20.00

CORSO  FORMAZIONE  I.C.  GROSSETO  1  sulle  abilità  relazionali  e  comunicative  per
migliorare la relazione studente/insegnante condotto dalla DOTT.SSA VATTI-ASL Follonica
21/09/2018  15,00-19,00
24/09/2018  15,00-19,00
08/10/2018  15,00-19,00
07/11/2018  15,00-19,00 

CALENDARIO COLLEGI DOCENTI a. s. 2018-19
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Ipotesi CALENDARIO COLLEGI DOCENTI a. s. 2018-19

giovedì
4 settembre 

1 h

giovedì
13 settembre

2 h

martedì
23 ottobre

2 h

martedì
…febbraio

1h 30’

marterdì
14 maggio 

 2 h

venerdì
28 giugno

1h 30’
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