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Pellaro, 27/08/2019
Calendario mese settembre 2019

2 settembre 2019

Assunzione in servizio nuovi
docenti

Ore 11.00 consiglio d’istituto
plesso Don Bosco

3 settembre 2019

Collegio dei docenti

Ore 9.30 plesso Don Bosco

4 settembre 2019

Gruppi di lavoro educazione ai
media, inclusione, educazione
civica, didattica

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
plesso Don Bosco

5 settembre 2019

Gruppi di lavoro educazione ai
media, inclusione, educazione
civica, didattica

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
plesso Don Bosco

6 settembre 2019

Gruppi di lavoro educazione ai
media, inclusione, educazione
civica, didattica, Cambridge

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
plesso Don Bosco

9 settembre 2019

Collegio dei docenti

Ore 9.30 plesso Don Bosco
Ore 10.00 scuola sec.; ore 12.00
scuola primaria Lume - plesso
Don Bosco

10 settembre 2019

Presentazione dei consigli di
classe ai genitori degli alunni
scuola secondaria di primo grado e
scuola primaria Lume
I responsabili di plesso cureranno
la distribuzione delle classi nei
rispettivi plessi

Nei diversi plessi

11 settembre 2019

Presentazione dei consigli di
interclasse ai genitori degli alunni
scuola primaria San Giovanni (ore
9.30); San Gregorio (11.00); San
Leo (ore 12.00)

Nei diversi plessi

12 settembre 2019

Presentazione dei consigli di
interclasse ai genitori degli alunni
scuola primaria Cassiodoro

Plesso Cassiodoro ore 10:00

Consigli di classe scuola secondaria di primo grado
Plesso Don Bosco:
08:30 prima A – 09:00 seconda A – 09:30 Terza A - 10:00 prima B – 10:30 seconda B –
11:00 Terza B - 11:30 seconda C – 12:00 Terza C

Ordine del giorno:
1. Insediamento del consiglio di classe;
2. presentazione delle nuove classi;
3. presa in carico delle situazioni BES (DSA, Disabilità) agli atti della
Scuola;
4. presentazione e consegna della modulistica utile per alunni BES;
5. definizione dei tempi e delle modalità di intervento per gli alunni
BES;
6. impostazione di una ipotesi di programmazione pedagogicodidattica che dovrà tener conto dei bisogni educativi di tutti gli
alunni presenti nelle classi ed essere consegnata entro Novembre;
7. varie ed eventuali.

1.
2. Consigli d’interclasse plessi San Leo; San Giovanni; San Gregorio
– dalle ore 9.00 alle ore 10.00
3. Insediamento del consiglio di interclasse;
4. presentazione delle nuove classi;
5. presa in carico delle situazioni BES (DSA, Disabilità) agli atti
della scuola;
6. presentazione e consegna della modulistica utile per alunni BES;
7. definizione dei tempi e delle modalità di intervento per gli alunni
BES;
8. impostazione di una ipotesi di programmazione pedagogicodidattica che dovrà tener conto dei bisogni educativi di tutti gli
alunni presenti nelle classi ed essere consegnata entro
Novembre;
9. varie ed eventuali.

Consigli di classe scuola secondaria di primo grado
Plesso Don Bosco
08:30 prima D – 09:00 seconda D – 09:30 terza D - 10:00 prima E – 10:30 seconda E –
11:00 terza E - 11:30 prima F – 12:00 seconda F – 12:30 terza C

Ordine del giorno:

1. Insediamento del consiglio di classe;
2. presentazione delle nuove classi;
3. prese in carico delle situazione BES (DSA, Disabilità) agli atti
della Scuola;
4. presentazione e consegna della modulistica utile per alunni BES;
5. definizione dei tempi e delle modalità di intervento per gli alunni
BES;
6. impostazione di una ipotesi di programmazione pedagogicodidattica che dovrà tener conto dei bisogni educativi di tutti gli
alunni presenti nelle classi ed essere consegnata entro
Novembre;
7. varie ed eventuali.

13 settembre 2019

Consigli d’interclasse plesso Cassiodoro e Lume – dalle ore
9.00 alle ore 10.00
1. Insediamento del consiglio di interclasse;
2. presentazione delle nuove classi;
3. presa in carico delle situazioni BES (DSA, Disabilità) agli atti
della scuola;
4. presentazione e consegna della modulistica utile per alunni BES;
5. definizione dei tempi e delle modalità di intervento per gli alunni
BES;
6. impostazione di una ipotesi di programmazione pedagogicodidattica che dovrà tener conto dei bisogni educativi di tutti gli
alunni presenti nelle classi ed essere consegnata entro
Novembre;
7. varie ed eventuali.
I docenti di scuola dell’infanzia

10-11-12
Settembre

prepareranno nei rispettivi plessi l’avvio
delle attività didattiche

09:00 – 12:00

Firmato Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

