
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAIO GIULIO CESARE·g
Circolare n. 1 Osimo 04/09/2017

Ai Docenti Infanzia - Primaria - Secondaria
Le. Caio Giulio Cesare

Impegni Settembre - Ottobre 2017

~cu9.la scuota Primaria Scuola-Seconaarla al I ~raao
dell Infanzia

~~n~al Collegio docenti4 09
Ore 9.00
Se~~ piazzale
Be Inl

Maneal ':J/U~

Ore aPllefiio docen~i9.00/12.00 'lce ore Scuo a
In anzia.

Se~e p)azzale AI termine le
Be l,im proprie docenti della
sedi scu91a

dell infanzia
inizieranno il
corso di
aggiornamento

Ore
couegiooocenn 01
settore Scuola

09.30/12.00 Primaria.

Se~e p)azzale AI te~mine (ore l~'nOBe jnl proprie circa le docenti .e la
sedi scuo a pnmana SI

recheranno nei ~Iessi,
ad eccezione de le
Inse~nantl oelle ex
gUIn-e elementan che
~I Incomreranno con
e insegnanti delle
future prime medie
C~SI da proce ere afla
e aborazione delle
prove di i~ress~ per
gli.alu'mi ellt c assi
pnme I scuo a
secondaria di I grado

IoocenlfaelTa cìassi onme cena
Ore scuola secon arratm zraco
10.30/12.00 rncontrerannoj couegru ç:Jelle.ex

classi quìnte di scuola pnrnana,
Se~e piazzale C~SI da procedere alla
Be llnl. e aborazione delle prove di

in~resso per gli alunni dalle claJsi
1 CIiscuola secondaria i I gra o
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a1unlo_neper
~ercoledì ~lunlone per Iilu'1lone per alpa~tlmentlIpartlmentl dipartimenti dl~clpll.nan vert~alt )nfanzia,6 09 disciplinari ftisciplinari verticali pr6m.a~a,secon ana : creazione
10.00/12.00 verticali nfanzla,·prmana, ru ne e di valutazione perinfanzia, secondana : competenzepnmana, creazione rubriche di
Se?!~piazzale secondarta): valutazione perBe mi crtazlone competenze

ru riche di
valutazione per
competenze

G}ovedì Riunione per Riunione per Riunione per diPartimenti7 09 dipartimenti dipartimenti disciplinaf vert~all ~nfanzi~,
Ore

disciplinari ftisciplinari verticali pnmana, secon ana : creazione
verticali mfanzla,·prmana, rubriche di valutazione per9.00/12.00 infanzja, secondana : competenze

Se~e piazzale
pnrnana, crJazione rubriche di
secondaria): va utazione per

Be lini crtazlone competenze
ru riche di
valutazione per
competenze

y.~neral
Elaborazione Elaborazione della Elaborazione della8 09
della programmazione p'r~fera~mazione annuale allflluceOre progra mmazione annuale alla luce delle de e ri lessioni sviluEpate su la

9.00/11.30 annualfi alla luce riflessioni sviluppate didattica per compe enze. La
delle ri lessioni sulla didattica per suddetta ~rograrrmp~ioQe dovrà

Se~e piazzale sviluftPate sulla comcFeetenze.La compren ere un unita di
Be lini dida tlca per sud etta apprendimente;>per quadrimestre

comcFeetenze.La progra mmazione secondo una dlmenslon~
sud etta dovfà comprendere disciplinare o interdiscip inare.
programmazione un'unità di Sl opereràper dipartimenti
dovfà apprendimento per dlsclplinarf
comprendere quadnmestre
un'unità di secondo una
apprendimento dime~sione
per discip inar~ o
quadrimestre interdiscip inare.
secondo una Si operera per
dimensione dipartimenti
disciplinar~ o disciplinari.
interdiscip inare.
Si.opererà per
~Ipartlmentl
lsciollnari.

~~?8B' I docenti della scuola
~onsl'1l.al classe:

I docenti della Classi 1\ Secondaria I Grado
scu~la Primaria si Ore 8.00-9.00 1°A- 1°F

Ore dell Infanzia si recheranno nei plessi Ore 9.00-10.00 rB-rE
9.00/1200 r~ch~ranno nei Ore 10.00-11.00 rc

Ore 11.00-12.00 l°DP essi Ordine del giorno
Organizzaziòne ~~ti açcoglienza
alunni e pnme rif eSSIOnie
conoscenza della classe e dei
singoli alunni.

lJoce.ntl Scuota JEe[onaana unagna
9.00/12.00 Continuazione el a .,.

programmazione e delle unita di
apprendimento



fWcfgal
Ore
9.00/12.00

lY!~coledl
13/09
Ore
9.00/12.00

Giovedì 14/09
Ore 9.00
Sede piazzale
Bellini

Collegio docenti unitario.
Ordine del giorno:

- Apprpvazione verbale
- Nomina F.S. . D .
- Completamento Assegnazione ocentì
- Comp etamento organigramma
- Comunicazioni D.S.

I docenti della
scu~la
dell Infanzia si
recheranno nei
ptessì

I docenti della
scu~la
dellinfanzia si
recheranno nei
plessi

I docenti della scuola
Primaria si
recheranno nei plessi

Continuazione della
program.mazione e delle unità di
apprendimento

I docenti della scuola
Primaria si
recheranno nei plessi

ConsigJidi classe Offagna
ClassiJ.~/\Secondaria dl 1° grado
Ore9.00 10.00 l°A
Ore 10. 0[11.00 l°B
Ordine del giorno
Organlzzaziéne çltti açcoglienza
alunni e pnme riflesslcnl e
conoscenza della classe e dei
singoli alunni.

LUF)edì
02/10

Consigli 6' Classe: ..classe 2/\ 3/\ Second8lna di I Grado
Ore 15.0 -16.15 20A
Ore 16.15 -17.30 3 A
Ore 17.30 -18.45 2° E
Ore 18.45 - 20.00 3° E

Ma.r::tedì
03/10

Consigli 6' Classe: .,classe 2/\ 3/\ Secondaria di I Grado
Ore 15.0 - 16.15 2: B
Ore 16.15 -17.30 3oCB
Ore 17.30 - 18.45 230C
Ore 18.45 - 20.00

M~coledì
04/10

Consigli 6' Classe: .,classe 2/\ 3/\ Secondana di I Grado
Ore 15.0 -16.15 2: D
Ore 16.15 -17.30 30DF
Ore 17.30 -18.45 3

Giqvedì
12/10

Consigli di Classe:. .
classe 1/\ secondaria di I~rado
Ore 15.00-16.15 1:~-1\~
Ore 16.150=1178'4305110C=10DOre 17.3 .


