
Adempimenti  del periodo    3-14 settembre 2018 

Data e 

orario  

 

Ordine di scuola Tipologia  

Riunione 

Attività 

3 /09/18 

Ore  17.00 

Tutti gli ordini di 

scuola 

Collegio  dei 

Docenti  

 

4/09/18 

 

 Ore 9-12 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 

Docenti della 

scuola dell’Infanzia   

e delle classi quinte 

Analisi della situazione socio- affettivo- 

relazionale e cognitiva degli alunni  in  

ingresso  alla scuola  Primaria 

Scuola Primaria 

e Secondaria di 

I° grado Sanluri 

Gruppi di lavoro 

Primaria e 

Secondaria 

-  Definizione dei criteri e delle modalità di 

valutazione. 

-  Definizione dei giudizi sintetici del 

comportamento in riferimento allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza 

-  Definizione delle specifiche strategie da 

attuare per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente  raggiunti o in 

via di prima acquisizione. 

Secondaria di I° 

grado Serrenti 

Tutti i docenti Sistemazione armadi e materiale didattico 

per cambio arredi 

5/09/18 

 

 Ore 9-12 

Tutti gli ordini di 

scuola 

Gruppi di lavoro -  Definizione dei criteri e delle modalità di 

valutazione. 

-  Definizione dei giudizi sintetici del 

comportamento in riferimento allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza 

-  Definizione delle specifiche strategie da 

attuare per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente  raggiunti o in 

via di prima acquisizione 

6/09/18 Scuola Infanzia 

Ore 9-10 

Collegio disgiunto 

 

Assegnazione classi 

6/09/18 Scuola Primaria 

Ore   10 -11 

Collegio disgiunto Assegnazione classi 

6/09/18 Scuola  

Secondaria  

Ore 11-12 

Collegio disgiunto Assegnazione classi 

6/09/18 

 

Ore 9-12 

Scuola Infanzia 

e Primaria 

Consiglio di 

intersezione 

Formazione  sezioni  

Scuola Primaria 

e Secondaria di 

I° grado 

Consigli di 

interclasse e classe 

-9,00-10,00 Consigli di classe 1,2,3 Sez. A e 

2,3 sez.D Sanluri 

-10,00-11,00  Consigli di classe 1,2,3 Sez. B e 

1,2,3 sez.C Sanluri  

 

-9,00-10,00 Consigli di classe 1,2,3 Sez. A  

Serrenti 

-10,00-11,00  Consigli di classe 1,2,3 Sez. B  

Serrenti  



 

 

Programmazione didattico-educativa 

 

7/09/18 

 

Ore  9-12 

Scuola 

dell’Infanzia 

Consiglio di 

intersezione 

Formazione sezioni  e programmazione 

educativo-didattica. 

Scuola primaria 

e Secondaria 

Docenti delle classi 

quinte  e   delle 

classi prime della 

Secondaria di  

I°grado. 

Analisi della situazione socio- affettivo- 

relazionale e cognitiva degli alunni  in  uscita  

dalla scuola  Primaria. 

Formazione classi  

Scuola primaria 

e Secondaria 

Dipartimenti 

Disciplinari. 

Programmazione  prove iniziali 

Elaborazione obiettivi trasversali  

(Competenze chiave). 

Tutti gli ordini di 

scuola 

Dipartimento di 

sostegno (unitario) 

Piano annuale di inclusività a.s. 2017/18 

:strategie comuni di integrazione alunni 

B.E.S. 

Condivisione strategie e metodologie di 

gestione dei singoli alunni e delle classi. 

10/09/18 

 

 

Ore  9-12 

Scuola Infanzia Consiglio di 

intersezione 

Formazione classi e programmazione 

educativo-didattica (campi di esperienza ). 

Scuola Primaria  Riunioni per 

2quipe 

pedagogiche 

Programmazione educativo-didattica. 

Scuola 

Secondaria di I° 

grado  

Riunioni  per  

classe. 

Programmazione educativo-didattica 

11/09/18 

 

 

Ore  9-12 

Scuola Infanzia Consiglio di 

intersezione 

Formazione classi e programmazione 

educativo-didattica (campi di esperienza ). 

Scuola Primaria  Riunioni per 

2quipe 

pedagogiche 

Programmazione educativo-didattica. 

Scuola 

Secondaria di I° 

grado  

Riunioni  per  

classe. 

Programmazione educativo-didattica 

12/09/18 

 

 

Ore  9-12 

Tutti gli ordini di 

scuola 

I docenti si recheranno nelle proprie sedi per la predisposizione 

delle aule per l’accoglienza degli alunni 

13/09/18 

 

Ore  9-12 

Tutti gli ordini di 

scuola 

I docenti si recheranno nelle proprie sedi per la predisposizione 

delle aule per l’accoglienza degli alunni 

14/09/18 

 

Ore  9-12 

Tutti gli ordini di 

scuola 

Collegio dei Docenti 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Alessandra Cocco 


