
 

 

 
 

 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

OPT  

DSGA  

SITO  

 

Circ. n. 1                                                                                                                                                                         Misilmeri,  23/08/2018 

 

           Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, 

una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: 

la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. 

Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; 

sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai; 

e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. 

Le tre lingue, armoniose e insieme! 

(Francesco) 
 

PIANO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2018 
ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 29/11/07 relativamente  all’attività di programmazione e verifica d’inizio anno 

INIZIO LEZIONI MERCOLEDI’ 12  SETTEMBRE 

Il Piano proposto e i relativi oo.dd.gg  sono modificabili  in base a bisogni rilevati nelle opportune sedi collegiali o ad esigenze soprag-

giunte  di natura ministeriale, resta inoltre aperto per qualunque integrazione di natura progettuale e organizzativa. 

 



 

 

CONVOCAZIONE SI DISCUTE SI DECIDE  CHI  NOTE e PROPOSTE DI LAVORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 

Lunedì 

 

Ore 10,00 

 

COLLEGIO 

DOCENTI  

 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente 

2. Insediamento del Collegio dei  

docenti-organico a.s. 2018-2019  

3. Nomina segretario Collegio dei  

docenti a.s. 2018/19; 

4. Piano attività settembre/ bozza  

Piano Annuale attività collegiali 

5. Comunicazione  e collaborazione  

scuola-famiglia; 

6. Calendario scolastico, tempo 

didattico sospensione e pausa   

attività didattica 

7. Accoglienza classi prime  

8. Piano formazione Ambito 21 II  

annualità-avvio dei corsi  

9. PON competenze di base,  

Orientamento e Patrimonio  

procedure di avvio dei progetti  

10. Leadership organizzativa:   

Funzionigramma d’istituto e  

definizione Aree FF.SS (Ex art. 33 

CCNL) a.s.2018/19; 

11. Osservatorio Distretto 9:  

aggiornamenti organico OPT 

12. Atto d’indirizzo per avvio  

progettazione  PTOF 2019-2021 

13. Adeguamento Regolamenti  

14. Potenziamento Legge 107/2015  

revisione progettazione  

15. Progettazione europea Consorzio 

USR Erasmus KA1”Valutazione e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i docenti  

OPT  

Osservatorio 

 

 

Saluto del DS- accoglienza del nuovo personale do-

cente- Presentazione dei nuovi docenti   

(neoassunti e trasferimenti) 

Assegnazioni ore residue 

  

 

Delibere relative ai punti in oggetto proposte al 

Consiglio d’Istituto e/o da sviluppare  nei gruppi di 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta Articolazione del Collegio in gruppi di la-

voro funzionali per la stesura del PTOF 

Priorità nell’immediato  e  a scadenza  

( salvo variazioni in base alle Indicazioni ministe-

riali finora vigenti l’approvazione del PTOF è pre-

vista per il 30 ottobre) 

Sguardo ai temi fondanti del PTOF  

La cittadinanza e l’inclusione  

 Cittadinanza e costituzione 

 Sostenibilità 

 Cittadinanza digitale  

 

 

 



 

 

leadership in Europa”- i 

ampliamento mobilità  gemellaggio 

Francia  

16. Attività complementari di Scienze 

Motorie e Sportive a.s.2018/19; 

17. Comunicazioni  del e al DS 

03/09 

Lunedì 

 

Ore 15,00 

 

STAFF  

SEGRETERIA  

 

 

 

1. Mansionario e suddivisione dei 

compiti- bozza Piano attività ATA 

di pertinenza  

2. Strategie collaborative nei  

settori d’intervento 

3. Processi di lavoro e strumenti di 

controllo gestione dei processi  

4. Modalità di raccordo con i  

docenti del Funzionigramma  

  

Assistenti 

amministrativi  

DSGA  

DS  

Collaboratori 

DS  

 

Analisi dei processi amministrativi ordinari: time 

line scadenze e adempimenti 

 

Presa d’atto disponibilità progettualità straordinaria  

Gannt dei processi 

 

Aggiornamenti normativi 

 

 

04/09 

Martedì  

 

FASE 1 

9,00-11,00 

LAVORO DI 

GRUPPO PER  

PLESSO 

 

SPAZI  

Plesso Centrale 

Aula Biblioteca 

Portella di Mare  

Sala Teatro 

Lauri- 

Aula   L  Pianterreno 

 

 

 

 

1.  Organizzazione attività di   

Accoglienza classi prime  

Didattica ludica Erasmus+  

 

2. Aggiornamenti  

Regolamento d’Istituto 

 

 

 

 

docenti   

assegnati su 

più Plessi 

partecipano 

ove è prevista 

la loro  

presenza il   

giorno 

l’accoglienza.  

I docenti di 

sostegno  che 

non hanno 

alunni in  

continuità sa-

 

 

In riferimento al Punto 1 definire  

 

1. Coinvolgimento dei genitori e comunicazione 

organizzativa  

(oltre a Regolamenti, Patti  e firme accennare al 

nuovo PTOF alla possibilità di aderire al  Comi-

tato dei genitori e all’autovalutazione d’Istituto) 

2. richiesta formale di materiale e attrezzature 

per lo svolgimento delle attività da inoltrare al 

DSGA (stesso giorno) 

3. Aggiornamenti Regolamento d’Istituto 

Coordinamento lavori a cura dei coordinatori di Ples-

so e dei docenti del  gruppo di lavoro Erasmus+  

 

Piano di accoglienza e integrazioni Regolamenti sa-



 

 

Puglisi  

Aula P Pianterreno 

ranno liberi 

di scegliere il 

gruppo di la-

voro 

ranno illustrate nella Plenaria di giovedì 6 

Predisposizione di report scritti 

          

 11,00-11,15        

 

BREAK  CAMBIO SETTING 

 

Sala Teatro  

11,30,00-13,30 

          

         FASE 2  

       PLENARIA 

FORMAZIONE 

INFORMAZIONE 

Consolidamento 

Competenze digitali 

 

Google app for Education: piattaforma    

e strumenti di condivisione 

 Sguardo generale  

 ottimizzazione strategie di   

archiviazione e condivisione  

  Atelier creativo: opportunità  

didattiche e creatività digitale  

 Verso il nuovo sito 

a cura di  

Giampiero La Barbera 

Maria Concetta Guida  

Biagio Badagliacca  

Paolo Riggi 

 

 

 

 

 

 

Tutti i  

docenti  

Attività e contenuti collegati: 

 Trattandosi di un  momento di consolidamen-

to  è previsto uno spazio per  domande e/o ri-

chieste di chiarimento 

( in mattinata sarà distribuito un format per 

predisporre le domande  al fine di ottimizzare 

i tempi durante la plenaria) 

 Regolamenti  di rete della scuola, processi  

formali per l’uso della  metodologia BYOD 

 Geografia della rete di scuola 

 Piattaforma GAFE strumenti di condivisione  

professionale e applicazioni didattiche 

 Classi virtuali 

04/09 

Martedi 

 

Ore 15,00 

 
STAFF  

COLLABORATORI  

SCOLASTICI  

 

 

 

5. Mansionario e suddivisione dei 

compiti- bozza  Piano attività 

ATA di pertinenza  

6. Strategie collaborative nei  

settori d’intervento 

7. Comunicazione/collaborazione 

con docenti/ alunni e famiglie  

  

Collaboratori 

 scolastici 

DSGA  

DS  

Collaboratori 

DS  

 

Analisi dei processi di lavoro  ordinari 

 

Presa d’atto disponibilità progettualità straordinaria  

 

Aggiornamenti normativi 

 



 

 

05/09 

Mercoledì 

 

09,00-11,00 

LAVORO DI 

GRUPPO PER  

PLESSO 

 

 

 

VERSO IL  PTOF  2019-2021  

 

Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 

 

Il Service Learning  

 

Documento di lavoro MIUR 

L’autonomia scolastica per il successo 

formativo 

 

Agenda 2030 e  competenze di  

cittadinanza  

 

  

 

 

 

Docenti del  

Plesso  

 

 

Individuazio-

ne di un  

coordinatore 

portavoce   

  

 

 

Lettura ragionata dei documenti  pedagogici sintesi   

e proposte per la stesura del PTOF nell’ottica di  

 Cittadinanza  

 Sostenibilità 

 Inclusione  

  

  

 

11,00-11,15        

  

 BREAK  

 

 

11,30 -13,00 
PROSECUZIONE 

DEI LAVORI  

  

DENTRO LA DOCUMENTAZIONE 

PEDAGOGICA E I PERCORSI  

 modelli di progettazione  

 pausa didattica, percorsi  

crosscurriculari  e pause didattiche   

 INVALSI per tutti  

  

PISTE DI MIGLIORAMENTO  

 Validazione ed eventuali proposte   

integrazione della documentazione  

pedagogica in uso in riferimento ai documenti  

letti in gruppo  

 Individuazione tematiche, progettazione a 

“maglie larghe” e tempistica dei percorsi  

Cosa? Come? Quando? Perché? 

 Implementazione percorso “INVALSI per 

 tutti” 

Obiettivo di lavoro elaborare proposte di  

miglioramento alla progettazione esistente in chiave  

innovativa   rispetto ai documenti studiati.  

La stesura definitiva, in una fase successiva sarà cu-

rata dai docenti individuati quali responsabili dei 

processi nel Funzionigramma d’Istituto 



 

 

INCONTRO RSU 

13,00-14,00 

1. avvio procedure negoziali e  

calendarizzazione dei processi  

2. informazione successiva 

3. gestione organizzativa assemblee, 

scioperi 

4. piano attività ATA di massima  

 

 

RSU  

DS 

DSGA 

 

Condivisione strategie organizzative  nei settori di 

pertinenza sindacale  

 

 06/09 

Giovedì  

 

09,00 – 12.00 

LAVORO DI 

GRUPPO PER  

AREE  

DISCIPLINARI  

SPAZI 

Sala Teatro  

Letteraria-storico-

geografica-etico-

antropologica  (let-

tere e religione) 

 

Aula Biblioteca  

Matematica tecni-

co-scientifica ( ma-

tematica, scienze e 

tecnologia) 

 

Aula L pianterreno 

Artistica, sportivo-

coreutica,grafico-

espressiva ( arte, 

musica e scienze 

 

 

TEMARIO 

 In riferimento alle Aree di  pertinenza  

 

Potenziamento Arte e Matematica nella di-

rezione INVALSI   e inclusione  

 

Primavera della Scienza/Esperienza  

Insegna   

(date, logistica e responsabilità ) 

 

Gare di Matematica  

 

Giornata diversabilità/ Rete inclusio-

ne/concorso 

 

Attività connesse alle tradizioni e  

ricorrenze festive  

 

Giornata dell’Europa  

 

Giornata della Memoria  

 

Riprendiamoci l’Area e altri eventi  

connessi all’Area coreutico-artistico-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti delle 

Aree disci-

plinari  

 

Coordinatori 

di Area 

(dichiarare  

eventuale  

disponibilità) 

  

 

PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ 

 

 Predisposizione test unico per competenze  

sul modello dell’a.s. precedente ogni Area predispo-

ne i quesiti per  l’invio ai docenti incaricati 

dell’assemblaggio  

 

 Progettazione a “maglie larghe” sul temario 

di riferimento  

  

Avvio revisione del curriculo  di Area nell’ottica   di 

 documenti  proposti nella giornata precedente 

(cittadinanza sostenibilità inclusione) 

  normativa  Esame di Stato  a,s, precedente 

 INVALSI per tutti  

 

 

 

A cura dell’Area inclusione e integrazione  

 revisione della documentazione pedagogica 

per l’inclusione nell’ottica del D,Lvo 66  

 revisione  modulistica  alunni con BES e 

DSA  da sottoporre all’attenzione dei docenti 

nelle collegiali successive per la validazione  



 

 

motorie) 

Aula P pianterreno 

Lingue comunitarie  

 Aula I Pianterreno 

Inclusione e Inte-

grazione  

 

espressiva  

 

Eventuali ulteriori proposte  

Materiali di studio, consultazione e approfondimento  

D.Lvo 66 

ICF 

Index inclusione  

PLENARIA  

12,00-13,00  

 

DEBRIEFING  RESTITUZIONE  LAVORI DI PLESSO E AREA RIFLESSIONI E PROPOSTE  

                               

 

07/09/   PAUSA  LAVORI COLLEGIALI 

SORTEGGI CLASSI PRIME (come da comunicazione sul sito) 

 

 

07/09 

Venerdì 

 

G. E. 

15,00 

 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

16,00 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al Programma Annuale  

3. Innalzamento limite di spesa del DS per procedure di acquisto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, 

4. Atto d’indirizzo Avvio progettazione  PTOF 2019-2021 

5. Proposta  Piano Annuale attività e collaborazione scuola-famiglia 

6. Organico  2018-2019 

7. Osservatorio Distretto 9: aggiornamenti organico  

8. Calendario scolastico , tempo didattico sospensione, pausa  attività didattica e chiusura prefestiva 

9. Accoglienza classi prime  

10. PON competenze di base, Orientamento e Patrimonio procedure di avvio dei progetti  

11.  Monitor 440/97 Progetto Nickname Pinocchio 

12. Potenziamento Legge 107/2015- progettazione attività 

13. Attività complementari di Scienze Motorie e Sportive a.s.2018/19; 

14. Leadership organizzativa:  Funzionigramma d’istituto e definizione Aree Funzioni strumentali (Ex art. 33 

CCNL)  

15. Adozione Regolamenti  

16. Concessione uso locali scolastici  

17. Progettazione europea Consorzio USR Erasmus KA1”Valutazione e leadership in Europa”- implementazio-

ne mobilità  gemellaggio Francia  

18. Varie ed eventuali 

 



 

 

 

07/09/   PAUSA  LAVORI COLLEGIALI 

SORTEGGI CLASSI PRIME (come da comunicazione sul sito) 

 

10/09 

lunedì 

 

LAVORO DI 

GRUPPO PER  

PLESSO  

 

SPAZI  

Plenarie  

Sala Teatro 

 

Plesso Centrale- 

Aula Biblioteca 

Portella di Mare – 

Aula PM Pianter-

reno 

Lauri-  

Aula   L  Pianter-

reno 

Puglisi-  

Aula P  Pianterre-

no 

IN PLENARIA  

 

1. caratteristiche di contesto e  

strategie organizzative specifiche  

2. Fisionomia  classi prime 

 

 

A cura della Commissione formazione 

classi 

 Proff. Tumminello e  Fascella,  

 

 

IN GRUPPO 

  

Documentazione pedagogica  

 Modelli e strumenti per   

 Valutazione  

 Inclusione  

 

 

 

 

 

 

Docenti di 

tutte le disci-

pline di tutti i 

Plessi 

 

 

 

Individuazio-

ne di un  

Coordinatore  

 

  

 

PLENARIA              GRUPPO 

 

09-10       Centrale     10-12,30 

10-11       Puglisi       11-13,30 

11-12       Lauri          09-11,30 

12-13      Portella       10-12,30 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

PISTE DI MIGLIORAMENTO  

 Validazione modelli e strumenti di valutazio-

ne e documentazione  dei percorsi. Gantt di 

utilizzo  

 Verso la costruzione di un dossier alunno  

 Documentazione pedagogica per l’inclusione 

a partire dallo studio dei modelli  svolto dai 

docenti di sostegno nella collegiale di Area 

del 6 settembre 

 

 

 

11/09 

Martedì  

FORMAZIONE 

INFORMAZIONE 
 

 

Regolamento privacy  

Regolamento generale sulla protezione 

dei dati 2016/679, pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale europea L. 119 del 4 mag-

 

 

 

 

Il momento formativo  finalizzato ad offrire una pa-

noramica generale  sulle novità introdotte dal Rego-

lamento europeo rispetto all’attuale normativa ita-

liana in materia di privacy così come risultante dal 



 

 

9,00- 10,30  

 docenti  
 

10,30-12,00  

Personale di segre-

teria  
 

gio  

2016. 

applicabile in tutti i Paesi dell’Unione a 

partire dal 25 maggio 2018 

a cura del DPO 

(Data Protection Officer) 

 Dott. Alfredo Giangrande 

 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della 

Privacy) e dai provvedimenti del Garante, nonché 

ad esaminare i risvolti pratici per la scuola in termi-

ni di modalità di gestione del personale, di adem-

pimenti da osservare e misure di sicurezza da adot-

tare. 

 

 

 

 

11/09 

Martedìì 

11,00 

 

COLLEGIO 

 DOCENTI 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale  

seduta precedente  

2. Assegnazione  

docenti  alle classi   

3. Leadership organizzativa: 

 individuazione   docenti FF.SS e  

finalizzazione Funzionigramma 

d’Istituto  

4. Logistica accoglienza classi prime 

5. Logistica somministrazione test 

d’ingresso  unico e disciplinare  

6. Gannt dei processi valutativi  

7. Piano attività collegiali definitivo 

8. Indice   del PTOF pista di lavoro 

per la stesura definitiva  

9. Comunicazioni del e al 

 Dirigente  

 

 

 

 

Tutti i docenti  

 

 

Delibere relative ai punti in oggetto proposte al 

Consiglio d’Istituto 

 

 

NOTE INTEGRATIVE 

 Il Piano di settembre si configura come  momento di riflessione organizzativa della comunita  professionale, occasione di condivisione degli 

orientamenti  progettuali, fase propedeutica di progettazione  per la definitiva stesura a cura dei gruppi di lavoro individuati nel  

Funzionigramma d’Istituto  

 Qualunque variazione del Piano sarà pubblicata sul sito entro il 3 settembre 

  Nel primo Collegio possono essere valutate e accolte variazioni e/ o integrazioni al Piano.  



 

 

 Per ogni seduta di lavoro dovrà essere individuato un portavoce coordinatore e prodotto un report da archiviare agli atti  e pubblicare 

nell’Area riservata del  sito 

 Le consegne dei gruppi possono essere articolate in sottogruppi per favorire l’ottimizzazione dei tempi di lavoro e la qualità della collabo-

razione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 
 
*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.lgs n. 39/1993  

 

 

 


