
 
 
 

AI DOCENTI  
LORO SEDI 

 
e p.c. al personale ATA 

 
 
OGGETTO: calendario impegni collegiali e attività di formazione settembre 2019 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI (data de definire) 
 
PROGRAMMAZIONE: Lunedì 2 settembre 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 
 
Scuola dell’infanzia: progettazione annuale plesso e sezione; 
    programmazione accoglienza alunni; 
    predisposizione aule e materiali. 
    
Scuola primaria: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
                                Interclasse in ogni plesso per: 

- individuazione coordinatore di plesso, referenti, tutor, componenti commissioni… 
- conferma o nuove proposte per aree funzioni strumentali (gestione  

   POF e autovalutazione –   Valutazione e curricolo -     
   Integrazione alunni stranieri – Nuove tecnologie – Inclusività e dispersione –  
      Progetti europei) 

- definizione progetti, iniziative, visite d'istruzione (PTOF 2019-20) 
 
                                Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

- Commissione orario (costituita dai membri dell’a.s. 18-19 per riconferma, come da 
delibera del CdD): accordi sulle giornate di servizio degli insegnanti specialisti di IRC 
e LS nei plessi;  
definizione dell’orario degli specialisti in ogni plesso (rispettando le assegnazioni alle 
classi effettuate dal DS)  

- Predisposizione delle aule e dei materiali  
    
 Scuola secondaria: individuazione coordinatore di plesso, referenti, tutor, componenti    
        commissioni, conferma o nuove proposte per aree funzioni    
    strumentali (gestione POF e autovalutazione – Valutazione e curricolo -     
    Integrazione alunni stranieri – Nuove tecnologie – Inclusività e dispersione –  
       Progetti europei) 
    progettazione di plesso 
    programmazione accoglienza alunni 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMAZIONE: Martedì 3 settembre 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 11.00) 
 
Scuola primaria: - programmazione delle attività per l’accoglienza degli alunni di tutte le  
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                              classi (in particolare le insegnanti assegnate alle classi prime  
                              prepareranno la riunione per i genitori dei nuovi iscritti e predisporranno  
                              l’elenco dei materiali necessari per l’avvio delle lezioni) 
 

- continuazione dei lavori della commissione orario  
 

Gli insegnanti interessati alla formazione “NUOVI SCENARI: analisi dei processi cognitivi correlati allo 
sviluppo delle competenze in un curricolo verticale” rel. DS Maurizio Driol sono esonerati dal servizio. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMAZIONE: Mercoledì 4 settembre 2019    
 
Scuola dell’infanzia: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
                                -  prosecuzione dei lavori del lunedì 
                                -  individuazione coordinatore di plesso, referenti, tutor, componenti  
      Commissioni… conferma o nuove proposte per aree funzioni   
      strumentali (gestione POF e autovalutazione –   Valutazione e curricolo -     
      Integrazione alunni stranieri – Nuove tecnologie – Inclusività e dispersione                 
     Progetti europei) 
   -  definizione progetti, iniziative, visite d'istruzione (PTOF 2019-20) 
 
Ore 17.30 Riunione con i genitori degli alunni delle prime sezioni Scuola dell’nfanzia: 
    presentazione delle insegnanti; 
    illustrazione del funzionamento della scuola, delle modalità di lavoro                
   e dell’orario scolastico;  
    consegna elenco del materiale scolastico occorrente. 
  
Scuola secondaria: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
                                 programmazione di plesso 
         programmazione per dipartimenti 
        definizione progetti, iniziative, visite d'istruzione (PTOF 2019-20) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMAZIONE: Giovedì 05 settembre 2019  
 
Scuola dell’Infanzia: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- progettazione tra plessi c/o scuola Infanzia Maniago cap. 
 
Scuola primaria: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

- continuazione dei lavori di martedì per l’accoglienza ed il riordino delle aule 
- progettazione annuale di plesso e/o di classe (definizione dei progetti, delle attività, dei 

viaggi d’istruzione o delle uscite sul territorio - PTOF 2019/20-) 
- predisposizione degli orari di servizio nelle classi  

 
Ore 17.00 Riunione con i genitori degli alunni delle prime classi Scuola primaria   

- presentazione degli insegnanti; 
- illustrazione del funzionamento della scuola e delle modalità di lavoro 
- consegna elenco del materiale scolastico occorrente 
- presentazione Patto di corresponsabilità educativa 

 



Scuola secondaria: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
                                programmazione di plesso 
        programmazione per dipartimenti 
      definizione progetti, iniziative, visite d'istruzione (PTOF 2019-20) 
 
 
Ore 18.30 Riunione con i genitori degli alunni delle classi prime Scuole secondarie  

- presentazione degli insegnanti; 
- illustrazione del funzionamento della scuola e delle modalità di lavoro 
- consegna elenco del materiale scolastico occorrente 
- presentazione Patto di corresponsabilità educativa 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMAZIONE: Venerdì 06 settembre 2019  
 
Scuola primaria: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

- continuazione della progettazione annuale di plesso e/o di classe (definizione dei 
progetti, delle attività, dei viaggi d’istruzione o delle uscite sul territorio - PTOF 2019-20) 

- predisposizione degli orari di servizio nelle classi  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMAZIONE: Lunedì 09 settembre 2019  
 
Scuola dell’infanzia: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- progettazione tra plessi c/o scuola Infanzia Maniago cap. 
  
Scuola primaria: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
                           Incontri per classi parallele c/o primaria Maniago Capoluogo per:  

- lettura e condivisione (dopo le ultime revisioni di maggio) delle rubriche di valutazione 
relative alla matematica – coordinano l’incontro le inss. Ruggeri T. e Bernardon I. 

- condivisione del lavoro svolto e completamento delle rubriche di valutazione relative alla 
lingua italiana;  

                                coordinano gli incontri:  
cl. 1^ e 2^ ins. Zecchin L. 
cl. 3^ e 4^ ins. Rosa Bian S. 
cl. 5^ ins. Patrizio O. e ins. Sanquerin R. 
 

L’ins. Sanquerin Roberta, referente comm. curricolo a.s. 18/19, nei giorni precedenti l’incontro, invierà ai plessi il 
materiale costruito dalla commissione affinché i docenti possano prenderne visione. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGRAMMAZIONE: Martedì 10 settembre 2019  
 
Scuola primaria: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

- continuazione dei lavori per l’accoglienza e per la progettazione annuale di plesso e/o di 
classe (definizione dei progetti, delle attività, dei viaggi d’istruzione o delle uscite sul 
territorio -POF 2019/20-) 
 



- incontro della commissione curricolo 18/19 per l’analisi delle osservazioni emerse 
lunedì 9 settembre e per la redazione definitiva delle rubriche di valutazione relative alla 
lingua italiana e alla matematica 

 
In concomitanza, presso la scuola primaria di Maniago Capoluogo, l’insegnante secondo Collaboratore del DS 
presenterà ai nuovi docenti della scuola primaria in servizio nell’Istituto la documentazione in utilizzo: 

- curricolo d’Istituto 
- matrice per la costruzione dei piani didattici 
- registro di documentazione pedagogica 
- funzionamento della piattaforma Nuvola per la compilazione del registro elettronico 
- sito WEB dell’Istituto per utilizzo della modulistica 
- prove di ingresso e finali concordate nelle classi parallele 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
 “Piano di emergenza d'Istituto” 

Lunedì 16 settembre 2018 ore 15.00 -18.00 (tutti i docenti) 
Sede: Aula Magna della Scuola Secondaria   
Relatore: RSPP Giuseppe Cingano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) NUOVI SCENARI: analisi dei processi cognitivi correlati allo sviluppo delle competenze in un 

curricolo verticale 
Martedì 3 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dallle ore 14.30 alle ore 18.30 
Mercoledì 4 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: Dirigente Maurizio Driol 

 
2) GLI STRUMENTI DELLO SCRITTORE: tecniche di scrittura 

Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Sabato 7 settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: Prof. Luigi Dal Cin 

 
3) EDUCARE CUORI PENSANTI 

Martedì 24 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
Venerdì 27 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
Sabato 28 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: Dirigente formatrice Cinzia Mion 
 

4) BENESSERE EMOTIVO E APPRENDIMENTO: dalle neuroscienze cognitive alle proposte educative 
Mercoledì 18 settembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Mercoledì 25 settembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
Giovedì 03 ottobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
(sulle date si resta in attesa di conferma da parte della formatrice) 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: dott.ssa Pamela Filiberto 

 
5) LA VALUTAZIONE NEL E DEL CURRICOLO 

Lunedì 14 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 



Lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Lunedì 4 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Mercoledì 13 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: Dirigente Stefano Stefanel 

 
6) INNOVARE IL CURRICOLO VERTICALE 

Mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Mercoledì 27 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: Dirigente Stefano Stefanel 

 
 

7) FLIPPED CLASSROOM, BLENDED LEARNING, PROJECT-BASED TEACHING/LEARNING 
Mercoledì 2 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Mercoledì 9 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Mercoledì 16 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: prof.ssa Cristiana Ziraldo 
 
 

8) TECNOLOGIE E DIDATTICA PER LABORATORI INFORMATICI MOBILI E CLASSE 2.0 
Venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Sede: Scuola Secondaria I grado 
Relatore: prof. Martino Flamia 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carla Fabbro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Orario inizio lezioni nei tre ordini di scuola 
 

SCUOLA dell’INFANZIA                                                                                                         
Per i bambini di anni 3:  
dal 12 al 27 settembre turno antimeridiano (8.00-13.00 con mensa) 
dal 30 settembre orario definitivo (8.00-16.30)  
 
Per i bambini di anni 4 e 5:  
dal 12 al 20 settembre turno antimeridiano (8.00-13.00 con mensa) 

dal 23 settembre orario definitivo (8.00-16.30) 
  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per tutti gli studenti/studentesse  
 
Sede di Maniago: inizio lezioni 09 settembre 2019 con lectio brevis il 09 settembre 
dalle ore 08.00 alle 10.40 
dal 10 settembre al 30 settembre 2019: ore 8.00 -13.35 (dal lunedì al venerdì)  
 
Tempo ordinario 
dal 07 ottobre 2019 (orario definitivo): ore 8.00 -13.35 dal lunedì al venerdì 
    ore 13.35-16.10 lunedì (classi 3^A)  

 martedì (classe 3^B)                                                        
 mercoledì (1^A, 2^A, 1^B, 2^B, 1^D, 2^D)  

      giovedì (3^D)              
  

Tempo prolungato 
Dal 01 ottobre 2019 (orario definitivo): ore 8.00-13.35 (dal lunedì al venerdì) 
                       ore 13.35-16.10 (lunedì-martedì-giovedì) 
 
 
Sede di Vivaro: inizio lezioni 09 settembre 2019 con lectio brevis il 09, 10, 11 
settembre dalle ore 08.00 alle 12.00 
 
Dal 12 settembre ore 8.00 -13.35 (dal lunedì al venerdì) con i seguenti sabati di 
recupero del minutaggio: 21/09, 28/09, 26/10, 16/11, 14/12, 18/01, 15/02, 21/03 
 

SCUOLA PRIMARIA  

Per tutti gli alunni/e   
 

dal 12 settembre al 17 settembre 2019 lezioni in orario antimeridiano senza mensa 
Maniago Capoluogo: 8.10-12.30 
Maniagolibero 8.10-12.10 
Campagna 8.20-12.40    
Vivaro 8.20-12.35 
 

dal 18 settembre 2019: orario definitivo con rientri pomeridiani e mensa 



 
 
 


