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          Ai DOCENTI 

          SEDE 

 

         e p.c.  Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Calendario adempimenti inizio anno scolastico 2017/2018. 

 

 

 Si fornisce il calendario degli impegni per il mese di settembre 2017: 

 

 

GIORNO ORA IMPEGNO ORDINE DEL GIORNO 

Lunedì 

04/09/2017 

9,30 – 

11,30 

Collegio dei Docenti Vedi convocazione 

Martedì  

05/09/2017 

9,00 – 

12,00 

Riunione 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Lavoro comune per tutti i docenti dei dipartimenti 

disciplinari. 

O.d.G.: 

1. Predisposizione di un curricolo verticale 

disciplinare (contenuti tematici, competenze, 

conoscenze e abilità). 

2. Programmazione annuale per competenze di 

classe. 

3. Progettazione UDA primo bimestre: accordi su 

numero UDA, modello operativo, tempi, 

verifiche.  

4. Pianificazione e calendarizzazione delle prove 

comuni classi parallele per il I e II 

quadrimestre. 

5. Pianificazione interventi di recupero e 

potenziamento disciplinare in orario 

curricolare: strategie, modalità, attività, 

tempi. 

6. Predisposizione prova di ingresso comune per 

classi parallele con relativa rubrica valutativa. 

7. Predisposizione prova di recupero comune 

SC. SEC. I GRADO "L. MURIALDO"
C.F. 80002860718 C.M. FGMM00700X
AOO_FG_MUR1 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA SCUOLA MURIALDO

Prot. 0002649/U del 30/08/2017 13:01:26



       
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 

“LEONARDO MURIALDO” 
71121 – FOGGIA - Via Ordona Lavello - Telefono 0881/684656  

 e-mail: fgmm00700x@istruzione.it        fgmm00700x@pec.istruzione.it  

C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 
 

Il Responsabile dell’istruttoria D.S. Dott.ssa Ida La Salandra Tel. 0881/684656    e-mail: fgmm00700x@istruzione.it 

 

2

 

per gli alunni promossi con debito formativo 

per classi parallele con relativa rubrica 

valutativa. 

Redazione giornaliera del verbale da consegnare 

ai collaboratori del DS: indicare con precisione 

quanto concordato e svolto. 

Mercoledì  

06/09/2017 

9,00 – 

11,00 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Prosieguo dei lavori 

 

Redazione giornaliera del verbale da consegnare 

ai collaboratori del DS: indicare con precisione 

quanto concordato e svolto. 

11,00 – 

12,00 

Consigli classi 

seconde (escluse 

classi 2^ H e 2^ G) 

O.d.G.: 

1. Programmazione consiglio di classe. 

2. Accordi per la progettazione per UDA, per 

le prove unitarie. 

3. Accordi condivisi e Pianificazione di 

interventi di recupero e potenziamento in 

orario curricolare: strategie didattiche, 

modalità, attività, tempi. 

4. Proposte visite ed uscite 

didattiche/manifestazioni. 

 

Redazione del verbale da inserire nel registro dei 

verbali dei Consigli di Classe: indicare con 

precisione quanto concordato e svolto. 

Giovedì 

07/09/2017 

9,00 – 

11,00 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Prosieguo dei lavori 

 

Redazione giornaliera del verbale da consegnare 

ai collaboratori del DS: indicare con precisione 

quanto concordato e svolto. 

 11,00 – 

12,00 

Consigli classi terze  

(esclusa classe 3^ G) 

O.d.G.: 

1. Programmazione consiglio di classe. 

2. Accordi per la progettazione per UDA, per 

le prove unitarie e per l’esame di stato di 

primo grado. 
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3. Accordi condivisi e Pianificazione di 

interventi di recupero e potenziamento in 

orario curricolare: strategie didattiche, 

modalità, attività, tempi. 

4. Proposte visite ed uscite 

didattiche/manifestazioni. 

 

Redazione del verbale da inserire nel registro dei 

verbali dei Consigli di Classe: indicare con 

precisione quanto concordato e svolto. 

Venerdì 

08/09/2017 

9,00 – 

10,00 

 

 

10,00 – 

11,00 

 

 

11,00 – 

12,00 

Consigli di Classe 

1^ A – 1^ C – 1^ D – 

2^ H – 3^ G  

 

1^ B – 1^ F – 1^ H – 

1^ I – 2^ G  

 

 

1^ E – 1^ G – 1^ L 

O.d.G.: 

1. Analisi documentazione alunni in ingresso. 

2. Programmazione consiglio di classe. 

3. Accordi per la progettazione per UDA, per 

le prove unitarie e per l’esame di stato di 

primo grado (solo classi terze). 

4. Accordi condivisi e Pianificazione di 

interventi di recupero e potenziamento in 

orario curricolare: strategie didattiche, 

modalità, attività, tempi. 

5. Proposte visite ed uscite 

didattiche/manifestazioni. 

 

Redazione del verbale da inserire nel registro dei 

verbali dei Consigli di Classe: indicare con 

precisione quanto concordato e svolto. 

Lunedì 

11/09/2017 

9,30 – 

10,30 

Collegio dei Docenti Vedi convocazione 

Mercoledì  

13/09/2016 

8,30 – 

12,30 

Inizio attività 

didattica 

Accoglienza classi prime 

Giovedì 

14/09/2017 

8,30 – 

13,30 

 Tutte le classi 
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NOTA BENE 

I lavori dovranno essere distribuiti fra i vari docenti costituenti il gruppo (Dipartimento - 

Consiglio), i Capo-dipartimento avranno SOLO il compito di coordinare i lavori, raccogliere il 

materiale prodotto e consegnarlo in dirigenza. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere predisposta su apposita modulistica, scaricabile dal sito 

web della scuola. 

 

I Capo-dipartimento e i Coordinatori dei Consigli di Classe dovranno consegnare 

improrogabilmente ai collaboratori del Dirigente Scolastico entro sabato 30 settembre tutta la 

documentazione prodotta: 

1. Verbali riunione (formato cartaceo) 

2. Curricolo disciplinare (formato digitale) 

3. Programmazione dipartimentale (formato digitale) 

4. Programmazione Consiglio di Classe (formato digitale) 

5. Prova di ingresso comune per classi parallele e rubrica valutativa (formato digitale) 

6. Prova di recupero comune per classi parallele e rubrica valutativa (formato digitale) 

 

La documentazione in formato digitale dovrà essere inviata improrogabilmente entro la data di 

scadenza al seguente indirizzo MAIL: docentimurialdo@gmail.com. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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