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OGGETTO: CONVOCAZIONE: GRUPPI DI SETTORE E DIPARTIMENTI PER MARTEDÌ 5

SETTEMBRE 2017. COLLEGIO DOCENTI PER MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2017 , COMMISSIONI E
DIPARTIMENTI PER GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017.

Le SS.LL sono convocate presso i locali della Scuola Primaria di Bitti, per le date e gli orari
seguenti, con gli ordini del giorno appresso indicati:
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2017 GRUPPI DI SETTORE E DIPARTIMENTI
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00.

Gruppi coordinati dagli insegnanti collaboratori o coordinatori di plesso nelle diverse scuole.
I docenti coordinatori, oltre a presiedere le riunioni, cureranno che sia elaborata una sintesi scritta
contenente le proposte e le decisioni del gruppo relative all'ordine del giorno.
Ordine del giorno :
ESAME PTOF ED AVVIO INTEGRAZIONE PARTE PEDAGOGICODIDATTICA 2017/2018
ISTITUTO BITTI LULA ONANI’ ORUNE ,
sulla base:
• del P.O.F. precedente;
• della valutazione finale
Assetti organizzativi interni a ciascun ordine di scuola, da proporre alla successiva
deliberazione dei Collegio, in merito a:
SCUOLA PRIMARIA :

-Definizione tempi massimi di insegnamento assegnati alle singole discipline;
SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:

-Proposte per l'articolazione dell'orario d’insegnamento giornaliero e settimanale (o plurisettimanale) dei docenti;
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SCUOLA DELL’INFANZIA:

I. Organizzazione delle sezioni (omogenee, eterogenee) e proposta di criteri per la composizione
delle medesime;
2. Strutturazione degli spazi (predisposizione di angoli, laboratori);
Flessibilità del curricolo
3. Eventuale riduzione della quota oraria destinata alle attività curricolari/campi di esperienza,
entro il limite massimo dei 20%, per ricavare spazi da destinare al "curricolo locale".
Flessibilità nell'articolazione dei gruppi
4. Definizione del modello di contitolarità delle insegnanti nel plesso e organizzazione delle attività
di intersezione;
Flessibilità dell'orario
5. Proposte per l'articolazione dell'orario d’insegnamento giornaliero e settimanale, o plurisettimanale dei docenti, con particolare attenzione all'ottimizzazione della compresenza e alla
modulazione dei tempi delle attività;
DEFINIZIONE DELL’AREA DELL’ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN
ORARIO AGGIUNTIVO. Indicazione dei progetti che la scuola si impegna ad attivare, in orario
aggiuntivo per i docenti e facoltativo per gli alunni, volti ad integrare ed arricchire l'offerta
formativa della scuola:
a. Prosecuzione di progetti già in atto nel precedente anno scolastico;
b. Proposte per l'elaborazione e l'attuazione di nuovi progetti.
•

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2017. COLLEGIO SEDUTA PLENARIA DALLE ORE 09,00 E
RIUNIONE COMMISSIONI DALLE ORE 11,00

con il seguente o.d.g.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Relazione e lettura delle sintesi scritte contenenti le proposte e le decisioni dei gruppi di settore
e dipartimenti riunitesi collegialmente MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2017 , e ratifica delle stesse.
3) T.P. Definizione dell’articolazione oraria per la presentazione alle famiglie;
4) Completamento costituzione delle Commissioni e dei gruppi di lavoro permanenti per l'anno
scolastico 2017/2018 e definizione dei criteri generali per il loro funzionamento;
5) Assegnazione docenti alle classi;
6) Designazione coordinatori e segretari dei Consigli di Classe, interclasse e intersezione;
8)Assegnazione alle classi degli alunni ripetenti;
9)Assenze docenti e loro sostituzioni;
10) Ora alternativa all’insegnamento della religione;
•

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017 RIUNIONE DIPARTIMENTI E COMMISSIONI DALLE ORE 09,00
ALLE 13,00

La Dirigente Scolastica
Luigia Pira
firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93
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