piano scuola primaria
2015-16
INF/PRIM c revisione classi I
PRIM
Collegio disez
revisone curricolo di scuola
PRIM

data

orario

martedì 1 settembre 2015 10,30-11,15
martedì 1 settembre 2015 11,15-13,15
mercoledì 2 settembre 2015 9,00-13,00

PRIM

revisione classi I secondaria

giovedì 3 settembre 2015 9,30-12,30

PRIM
PRIM
PRIM

orario di team
Collegio unificato

venerdì 4 settembre 2015 8,30-12,30
lunedì 7 settembre 2015 9,00-12,00
martedì 8 settembre 2015 8,30-12,00

prove ingresso , intermedie e
finali
PRIM
prove ingresso , intermedie e
finali
PRIM
Progetto Continuità infanzia e
INF/PRIM cclassi I Primaria
Progetto Continutià doc classi V
e Consigli I Sec
PRIM
Collegio unificato
PRIM
classi I accoglienza
PRIM
INF/PRIM/SCollegio unificato
programmazione unità
progettuale
PRIM
PRIM
Collegi unificato

PRIM
PRIM

continuità classi I e classi V
programmazione unità
progettuale

mercoledì 9 settembre 2015 9,00-12,00

sede

ODG

scuola primaria aula delle
mura
scuola Primaria
in particolare le I-II IV
per team
scuola primaria aula delle
mura
solo docenti I classi prim ex V
1 componente di ogni
team+ Liccardo,
Lupparelli, Mosconi ,
Baldan sotto la guida di
Genovese per la prima
ora e mezza poi , nei vari
team
scuola Sec I grado
scuolla primaria
a settembre, a gennaio a
maggio con valutazione
specifica nel registro per
team

giovedì 10 settembre 2015 9,00-12,00

per team

venerdì 11 settembre 2015 9,00-11,00

scuola Primaria .
Scuola Primaria aula
delle mura
coordina docente della secondaria
scuola secondaria di I grado
solo docenti I classi prime +Inf
scuola Primaria
scuola secondaria di I grad Nomina FS

venerdì 11 settembre 2015
sabato 12 settembre 2015
sabato 12 settembre 2015
venerdì 11 settembre 2015

9,00-11,00
9,00-9,30
10,00-11,30
12,00-12,30

giovedì 24 settembre 2015 16,00-18,00
martedì 29 settembre 2015 16,30-17,30

per team
scuola Primaria

venerdì 2 ottobre 2015

scuola Primaria

giovedì 8 ottobre 2015 16,00-18,00

per team

come da circolare

controllo gruppi alunni

come da circolare
orario di team

quali discipline?
quali discipline?

elaborazione progetto di
massima
Nomina FS

come da circolare
date definite in sede di
per le prime coordina Salucci, per le V un gruppo e riepilogate dal
docente delle medie)
docente coordinatore

PRIM
PRIM
PRIM

criteri di valutazione ital/ mat /
inglese classi IV e V
assemblea classe
Collegio unificato
interclasse genitori
nuclei fondanti per italiano /
inglese
nuclei fondanti per italiano /
inglese
nuclei fondanti per italiano /
inglese
analisi risultati Invalsi
analisi risultati Invalsi
colloqui
colloqui
comunicazione dell'analisi agli
altri docenti
colloqui
scuola aperta

PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM

interclasse genitori
consegna schede I Q
consegna schede IQ
Collegio unificato
colloqui
colloqui
colloqui
interclasse genitori
Collegio unificato

PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM

verifica unità progettuale
interclasse genitori
consegna schede II Q
formazioni classi I
Collegio unificato

PRIM

commissioni 7 ore a docente

PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM
PRIM

lunedì 12 ottobre 2015
sabato 24 ottobre 2015
lunedì 26 ottobre 2015
martedì 3 novembre 2015

16,00-18,00
16,00-17,00
16,30-18,30
17,15-18,15

scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Sec I grado
scuola Primaria

mercoledì 4 novembre 2015 16,15-18,15

scuola Primaria

lunedì 9 novembre 2015 16,15-18,15

scuola Primaria

lunedì 16 novembre 2015
giovedì 19 novembre 2015
lunedì 23 novembre 2015
martedì 1 dicembre 2015
giovedì 3 dicembre 2015

16,15-18,15
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00

giovedì 3 dicembre 2015 16,00-18,00
giovedì 10 dicembre 2015 16,00-18,00
martedì 15 dicembre 2015
martedì 26 gennaio 2016
martedì 16 febbraio 2016
mercoledì 17 febbraio 2016
giovedì 18 febbraio 2016
martedì 5 aprile 2016
giovedì 7 aprile 2016
lunedì 11 aprile 2016
martedì 26 aprile 2016
lunedì 9 maggio 2016

giovedì 12 maggio 2016
martedì 24 maggio 2016
sabato 18 giugno 2016
venerdì 24 giugno 2016
giovedì 30 giugno 2016

17,15-18,15
16,00-18,00
16,00-18,00
16,30-18,30
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00
17,15-18,15
16,30-18,30

16,15-18,15
17,15-18,15
9,00-13,00
16,00-19,00
16,30-18,30
data da stabilire a
cure delle FS

docenti di ital delle IV e V coordina
Paci//docenti di mat coordina
Crucianelli//docenti: Lupparelli Sbraletta,
Barbanera, Toni coordina Toni
come da circolare
presentazione attività

scuola Primaria
per team ex II e ex V
per team ex II e ex V
scuola Primaria
scuola Primaria
coordinano Aisa e Pichelli
scuola Primaria

scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Sec I grado
scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Sec I grado
la valutazione del singolo
è a cura del docente
scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Primaria
scuola Sec I grado
scuola Primaria

report criticità elaborato da
doc Lupparelli e Aisa

verifica attività e uscite
didattiche

come da circolare

libri di testo
libri di testo adozione

verifica fine anno

come da circolare

Nuclei fondanti italiano/
Infanzia/PRIM coordina Spalloni.
Nuclei fondanti italiano PRIM (IVV)secondaria, coordina
BENINCAMPI
Nuclei fondanti inglese (IV-V
PRIM) e secondaria coordina
SBRALETTA

Per la scuola dell’Infanzia e
Primaria l’utilizzo di 7 ore a
docente per le commissioni (
per i docenti di sostegno le 7
ore verranno utilizzate per la
partecipazione al GLI= gruppo
di lavoro dell’inclusione).
Progetto Continuità
I
docenti
della
scuola
dell’Infanzia hanno incluse
nelle 40 ore 8 ore per il
progetto continuità con la
scuola Primaria. I docenti delle
classi I della scuola Primaria
hanno incluse nelle 40 ore 12
ore per il progetto continuità
con la scuola dell’Infanzia. Le
ore eccedenti rispettivamente le
8 e le 12 ore saranno oggetto
di contrattazione di Istituto.

Bastianelli-Fagotti-LerroSbicca.Per l'infanzia coordina
Sbicca.I classe Primaria: Aisa,
Barbanera, Casaforte,
Salucci,Guainazzi, Silvestri. Per la
primaria coordina Salucci

I docenti delle classi V della
scuola Primaria hanno incluse
nelle 40 ore 10 ore per il
progetto continuità con la
scuola Secondaria di I grado
classi I. I docenti della scuola
secondaria
di
lettere,
matematica, inglese hanno a
disposizione 10 ore nella
quota consigli di classe (
consigli in verticale), per gli
altri, le ore prestate saranno
oggetto di contrattazione di
Istituto.
E’ necessario individuare un
responsabile e coordinatore
delle varie unità progettuali.
Le revisioni dei curricula dei
vari ordini di scuola saranno
inviati alla scrivente in
formato
digitale
per
formattazione unitaria.

Per la primaria:Genovese,
Mancinelli, Marchi, Liccardo,
Guainazzi, Damiani. Coordina
Mancinelli. Per la secondaria: tutti
i docenti delle prime
classi.Coordina Lorentini.

La prima riunione è l'11 settembre 2015,
poi il gruppo ristretto si riunisce
calendarizzando autonomamente gli
incontri

