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Circ. n. 36                                                                                                                                Ricadi, 07/10/2022 

 

                                                                                                                                                           Al personale docente  

di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo  

Sito web  

                                                                                                                                Alla bacheca del Registro elettronico 

 

INDICAZIONI ED ADEMPIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE-CONSIGLI DI CLASSE 

I sigg. docentiprovvederanno a caricare il piano di lavoro individuale per disciplina nell ’apposita area 

del registro elettronico RELAZIONI E PROGRAMMAZIONI DI CONSIGLIO/STAFF DI CLASSE seguendo il 

percorso: LE MIE CLASSI → REGISTRO → GIORNALE DEL PROFESSORE(in basso al centro - cliccare sul 

programma – progettazione delle attività – caricare pdf). I piani di lavoro individuali dovranno essere 

caricati per ogni classe in cui il docente è in servizio, e in tempo utile, per permettere al coordinatore 

di redigere la programmazione coordinata di classe.  

Tutte le programmazioni (coordinata e individuale per materia) dovranno essere caricate entro il 17 

ottobre p.v.  

Si allegano: – modello della programmazione coordinata di classe; -modello del piano di lavoro 

annuale; -progettazione didattica (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); -scheda di rilevazione alunni 

con BES (a cura del Coordinatore  da presentare nel Consiglio di classe). 

Si informa, inoltre, che i consigli di intersezione per la scuola dell’Infanzia, di interclasse per la Scuola 

Primaria e di classe per la Scuola Secondaria di I grado avranno luogo tutti nella Sede Centrale 

seguendo le modalità già deliberate nel Piano annuale delle attività A.S.2022/23, come da ordine del 

giorno: 

Scuola dell’Infanzia o.d.g.: 

1. Andamento didattico-educativo; 

2. Progettazione e piani di lavoro; 

3. Analisi casi alunni con BES e strategie d'intervento ; 

4. Verifica della a/vità di pre-scuola; 

5. Pianificazione  visite guidate. 





Scuola Primaria o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare: con riguardo alle risultanze delle a/vità di accoglienza, al clima 

di classe, a eventuali cri2cità; – strategie concordate di conduzione della classe; eventuale 

organizzazione di a/vità curriculari e di sostegno; – curricolo di educazione civica con individuazione 

di tematiche, percorsi (bullismo, cyberbullimo…) -relazionano i coordinatori per l’Educazione Civica; 

– a/vità alterna2va all’insegnamento della Religione ca8olica;  

2. Progettazione e piani di lavoro(monitoraggio della programmazione di classe  ivi incluse nuove 

proposte progettuali); 

3. Analisi casi alunni con BES e strategie d'intervento (metodologie inclusive, apprendimenti 

facilitati/semplificati, parent-training, eventuali condizioni di fragilità) ivi inclusa la valutazione di 

eventuali misure dispensative e/o compensative per lo svolgimento delle Prove Invalsi 2023 degli 

alunni H e Bes da trasmettere al referente Invalsi Ins. Pugliese Rosa Maria; 

4. Rilevazioni di eventuali inadempienze nella frequenza degli alunni; 

5.  Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della 

comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di plesso; 

6. Sezione musicale: frequenza degli alunni, organizzazione e progettazione delle attività; 

7. Pianificazione visite guidate. 

 

Scuola Secondaria di o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare: con riguardo alle risultanze delle a/vità di accoglienza, al clima 

di classe, a eventuali cri2cità; – strategie concordate di conduzione della classe; eventuale 

organizzazione di a/vità curriculari e di sostegno; – curricolo di educazione civica con individuazione 

di tematiche, percorsi (bullismo, cyberbullimo…) - relazionano i coordinatori per l’Educazione Civica; 

– a/vità alterna2va all’insegnamento della Religione ca8olica;  

2. Progettazione e piani di lavoro(Monitoraggio della programmazione di classe ivi incluse nuove 

proposte progettuali.) 

3. Analisi casi alunni con BES e strategie d'intervento (metodologie inclusive, apprendimenti 

facilitati/semplificati, parent-training, eventuali condizioni di fragilità) ivi inclusa la valutazione di 

eventuali misure dispensative e/o compensative per lo svolgimento delle Prove Invalsi 2023 degli 

alunni H e Bes da trasmettere al referente Invalsi Ins. Pugliese Rosa Maria; 

4. Rilevazioni di eventuali inadempienze nella frequenza degli alunni; 

5. Verifica della corretta presa in carico di istanze di uscita autonoma da parte dei genitori a norma 

della L. 4. 172/2017; 

6.  Monitoraggio sul rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità da parte della 

comunità scolastica ai fini di una condivisione delle eventuali criticità con i responsabili di plesso; 

7. Sezione musicale: frequenza degli alunni, organizzazione e progettazione delle attività; 

8. Potenziamento: organizzazione e progettazione delle a/vità, nonché monitoraggio dei Progetti 

approvati in sede di Collegio docenti e Consiglio d'Istituto del 9 settembre 2022; 

9. Pianificazione visite guidate. 

 

 

 



I  Docenti segretari verbalizzanti si occuperanno di stilare il verbale che il coordinatore avrà 

cura di raccogliere nel registro cartaceo e di allegare  in forma digitale sul registro elettronico 

nella sezioneRELAZIONI E PROGRAMMAZIONI DI CONSIGLIO/STAFF DI CLASSE seguendo il 

percorso: LE MIE CLASSI → REGISTRO → RELAZIONI (in basso a destra nel sottomenu ALTRE 

FUNZIONALITA').  Seguendo le stesse modalità i coordinatori della Scuola secondaria di I 

grado allegheranno, nella sezione sopraindicata, la progettazione coordinata del consiglio di 

classe ed i coordinatori della scuola primaria e scuola dell’infanzia, in questo stesso spazio 

digitale, inseriranno la progettazione didattica. 

Si sollecita la presentazione del Piano di Lavoro da parte dei Docenti impegnati su più scuole e/o con 

n.9 classi. 

 I modelli progettuali saranno allegati alla presente solo nell’area riservata ai Docenti del Registro 

elettronico. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Prof.ssa   Rosaria Fiumara 

                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


