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CALENDARIO  IMPEGNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  
SETTEMBRE 2019 

 

DATA GIORNO ATTIVITA’ ORARIO  ORDINE DEL GIORNO  SEDE 

2 settembre lunedì Presa di servizio del 
nuovo personale 
 
Collegio docenti 

8.00/9.30 
 
 
ore 10.00/12.00 

 
 
 
Si veda circolare 
convocazione  

Segreteria (area 
personale) 

 
Aula magna 

3 settembre martedì Riunione personale ATA 
 
Riunione di staff 
ristretto (collaboratori 
DS, coordinatori di 
plesso) 

 8.30/9.30 
 
10.30/12.30 

 
Procedure organizzative 
a.s 2019/20 

 
IC Camigliano 

Sede principale 

4 settembre  mercoledì Riunione tecnico-
organizzativa di settore 

9.00/11.00 ATTIVITA’ 
PROPEDEUTICHE 

ALL’INIZIO D’ANNO: 
1)Assegnazione docenti 
ai  plessi e alle cattedre; 
2) situazione dei 
plessi:criticità/proposte; 
3) individuazione 
progetti da inserire nel 
PTOF a.s. 2019/2020; 
4)Proposte 
organigramma: FF.SS, 
membri commissioni, 
referenti a.s 2019/20; 
5)Organizzazione 
modalità di 
accompagnamento per 
alunni BES nel 
passaggio da un ordine 
all’altro; 
5) Condivisione 
metodologia 
progettuale comune 
(materiale Capperucci); 
6) varie ed eventuali 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC Camigliano 
Sede principale 

4 settembre  Mercoledì SCUOLA PRIMARIA: 
Riunione con i genitori 
degli alunni iscritti alle 
classi prime a.s 
2019/20 

18.00/19.00  Nei plessi di 
appartenenza 

5 settembre 
 

giovedì Per i docenti impegnati 
nella formazione: 
Formazione “stretching 
life skills education” per 
docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria 
 
Per i docenti non 
impegnati nella 
formazione:   
Attività di 
proggettazione di 

9.00/17.00 
 
 
 
 
 
 
9.00/12.00 

 Cittadella Campo di 
Marte ASL Lucca – 
palazzina C - 1° 
piano 
 
 
 
Nei plessi di 
appartenenza   

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it-


plesso  

6 settembre Venerdì Formazione “stretching 
life skills education” per 
docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

9.00/11.00  Cittadella Campo di 
Marte ASL Lucca – 
palazzina C - 1° 
piano 

9 settembre Lunedì Consigli di 
interclasse/intersezione 

8.30/12.30 1)Pianificazione 
accoglienza alunni 
(alunni/orari ed attività 
inizio anno); 
2) predisposizione 
spazi; 
3)progettazione 
educativo-didattica (per 
unità di competenza) 

 
 
 

Nei plessi di 
appartenenza 

10 settembre Martedì Consigli di 
interclasse/intersezione 

9.00/12.00 1)Pianificazione 
accoglienza alunni 
(alunni/orari ed attività 
inizio anno); 
2) predisposizione 
spazi; 
3)progettazione 
educativo-didattica (per 
unità di competenza) 
 

 
 
 

Nei plessi di 
appartenenza 

11 settembre Mercoledì Programmazioni 
educative annuali per 
disciplina a classi 
parallele 

9.00/12.00 Progettazione di unità 
di competenze a classi 
parallele  per italiano, 
matematica e inglese. 
Elaborazione di una 
griglia comune per la 
correzione e la 
valutazione delle prove 
definite. 

 
 
 

I.C. Camigliano 
Loc. Pianacce 

12 settembre Giovedì Dipartimenti 
disciplinari in verticale 
(progettazione): 
 
1. Dipartimento 
linguistico storico-
geografico-sociale 
2. Dipartimento 
matematico-scientifico-
tecnologico 
3. Dipartimento 
artistico-espressivo 

 
 
 
 
 
 
10.00/12.00 

  
 
 
 
 

I.C. Camigliano 
Loc. Pianacce 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gioia Giuliani  

   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


