ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Via Dante, 45 - 60013 CORINALDO (AN)
Uffici Tel. 071.67161 – Fax 071.7978021
Codice Fiscale 92015290429 - Codice Ministeriale ANIC834008
E-mail: anic834008@istruzione.it

COMUNICATO N. 2
Corinaldo, 28-08-2018

Al Personale docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo Corinaldo
Loro sedi

OGGETTO: Piano delle attività dei docenti / personale ATA fino al 17 Settembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
RENDE NOTO
il piano delle attività da svolgersi nel periodo 1-14 Settembre 2018:
1 settembre 2018
ore 8.00: presa di servizio obbligatoria esclusivamente per i neoassunti e i docenti/ATA di
nuova nomina (t.i., t.d., assegnazioni/utilizzazioni…..)
3 Settembre 2018
ore 10.00: Collegio docenti unitario n°1 c/o Scuola secondaria 1° grado “Mancinelli” di
Castelleone di Suasa (si pubblicherà separata circolare per l’ordine del giorno)
4 Settembre 2018
ore 9.00/13.00: presso la direzione
Docenti scuola secondaria
1° incontro dell’aggiornamento obbligatorio sicurezza per i lavoratori (4 ore) – docente: RSPP
Simone Frulla
Docenti scuola primaria ed infanzia(nei rispettivi plessi)
Siamo in attesa di conoscere ufficialmente se anche i plessi di scuola dell’infanzia del comune di Corinaldo saranno
disponibili, dopo i lavori di manutenzione straordinari effettuati in Estate. Seguiranno comunicazioni.
In caso di indisponibilità si comunicherà la sede per i docenti dei plessi “Tiro a segno” e “Veronica”

Ore 9.00/12.00
Organizzazione a.s. 2018/2019 - Condivisione dell’organizzazione oraria e disciplinare e
predisposizione dell’orario scolastico

5 Settembre 2018
h. 15.30 – 18.30 presso scuola secondaria di 1° grado di Castelleone di Suasa
Collegio docenti unitario n°2. Formazione in servizio. Relatore: Agostino Basile.
“Il rapporto scuola-famiglia”
Nella stessa giornata dalle ore 20.45 alle ore 22.45 presso il Teatro Parrocchiale di Corinaldo
(Circolo ACLI) – Incontro aperto ai genitori dell’istituto comprensivo di Corinaldo (attività non
obbligatoria). Relatore: Agostino Basile
“Genitori e scuola: quale il giusto rapporto?”
6 Settembre 2018
ore 9-13
presso la direzione
Docenti scuola infanzia e scuola primaria
1° incontro dell’aggiornamento obbligatorio sicurezza per i lavoratori (4 ore) – docente: RSPP
Simone Frulla
Docenti scuola secondaria (nei rispettivi plessi)
Ore 9/12
Organizzazione a.s. 2018/2019 - Condivisione dell’organizzazione oraria e disciplinare e
predisposizione dell’orario scolastico
Ore 15.30 c/o Direzione IC Corinaldo
GLH con equipe UMEE
Sono convocati tutti i docenti di sostegno. Con apposita comunicazione verranno convocate le
famiglie degli alunni H.
7 Settembre 2018
Presso la scuola Primaria Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
h. 9.00 -10.30 - 1° incontro insegnanti Infanzia-Primaria per presentazione alunni classi prime
Analisi delle schede di osservazione prodotte dai docenti di scuola dell’infanzia nell’a.s. 2017/2018
Al termine i docenti ritorneranno nei rispettivi plessi fino alle ore 12.00
Presso la scuola Primaria di Corinaldo
h. 9.00 -10.00 - 1° incontro insegnanti Infanzia “Tiro a segno”- Primaria per presentazione alunni
classi prime
Analisi delle schede di osservazione prodotte dai docenti di scuola dell’infanzia nell’a.s. 2017/2018
h. 10.00 -11.00 - 1° incontro insegnanti Infanzia “Veronica”- Primaria per presentazione alunni
classi prime
Analisi delle schede di osservazione prodotte dai docenti di scuola dell’infanzia nell’a.s. 2017/2018
Al termine i docenti ritorneranno nei rispettivi plessi fino alle ore 12.00
Ore 9-12.00: tutti gli altri docenti nei rispettivi plessi
Siamo in attesa di conoscere ufficialmente se anche i plessi di scuola dell’infanzia del comune di Corinaldo saranno
disponibili, dopo i lavori di manutenzione straordinari effettuati in Estate. Seguiranno comunicazioni.
In caso di indisponibilità si comunicherà la sede per i docenti dei plessi “Tiro a segno” e “Veronica”

10 Settembre 2018
Ore 9-12 presso la direzione dell’IC Corinaldo – 1^ lezione di formazione addetti antincendio
dei plessi IC Corinaldo – relatore: RSPP dott. Simone Frulla.
(per gli addetti antincendio di nuova nomina)
Ore 15-18
Tutti i docenti nei rispettivi plessi
Siamo in attesa di conoscere ufficialmente se anche i plessi di scuola dell’infanzia del comune di Corinaldo saranno
disponibili, dopo i lavori di manutenzione straordinari effettuati in Estate. Seguiranno comunicazioni.
In caso di indisponibilità si comunicherà la sede per i docenti dei plessi “Tiro a segno” e “Veronica”

Organizzazione a.s. 2018/2019 - Condivisione dell’organizzazione oraria e disciplinare e
predisposizione dell’orario scolastico
11 Settembre 2018
Tutti i docenti presteranno servizio nei propri plessi dalle ore 9 alle ore 12.
O.d.g.: Organizzazione a.s. 2018/2019
In particolare, durante la mattinata verranno effettuate i seguenti incontri:
Per Ostra Vetere presso la scuola secondaria “Foscolo” di Ostra Vetere
h. 9.00 – 11.00 1° incontro insegnanti Primaria di Ostra Vetere-Secondaria per formazione classi
prime o presentazione alunni c/o scuola Secondaria “Foscolo”
h. 11.00 – 12.00 Incontro insegnanti Primaria di Barbara-Secondaria per formazione classi prime o
presentazione alunni c/o Scuola Secondaria “Foscolo”
Presentazione degli alunni BES e prima individuazione degli alunni destinatari di Piano
Didattico Personalizzato.
Per Castelleone di Suasa presso la scuola secondaria di 1° grado “Mancinelli” di C. di Suasa
h.9.00 – 11.00 Incontro insegnanti Primaria di Castelleone di Suasa-Secondaria per formazione
classi prime e presentazione alunni c/o scuola Secondaria
Presentazione degli alunni BES e prima individuazione degli alunni destinatari di Piano
Didattico Personalizzato.
Per Corinaldo presso la scuola secondaria di 1° grado “Sforza” di Corinaldo
h.9.00 – 11.00 Incontro insegnanti Primaria di Castelleone di Suasa-Secondaria per formazione
classi prime e presentazione alunni c/o scuola Secondaria
Presentazione degli alunni BES e prima individuazione degli alunni destinatari di Piano
Didattico Personalizzato.
I fiduciari di plesso hanno l’incarico di trasmettere alla mail istituzionale dell’IC Corinaldo entro le
ore 8.00 del giorno 12 Settembre 2018 la suddivisione delle classi prime dei plessi “Sforza” e
“Foscolo”.
ore 15.00/19.00: presso la direzione
Docenti scuola secondaria
2° (e conclusivo) incontro in presenza dell’aggiornamento obbligatorio sicurezza per i lavoratori (4
ore) – docente: RSPP Simone Frulla
12 Settembre 2018
Ore 9 – pubblicazione classi prime scuola secondaria di 1° grado “Sforza” e “Foscolo”

Ore 9-12 Collegio docenti unitario n°4 – Formazione in servizio – Relatore: dott. Marco Ceppi.
“Lo stress nella professione docente; la gestione dei conflitti”
c/o scuola secondaria di 1° grado “Mancinelli” di Castelleone di Suasa
Ore 14.30 – 18.15 Consigli di classe prima di Scuola secondaria di 1° grado
Presso la direzione dell’IC Corinaldo
Ore 14.30 – 15.15: classe 1^A “Sforza”
Ore 15.15 – 16.00: classe 1^B “Sforza”
Ore 16.00 – 16.45: classe 1^D “Mancinelli”
Ore 16.45 – 17.30: classe 1^A “Foscolo”
Ore 17.30 – 18.15: classe 1^B “Foscolo”
Ordine del giorno:
1. Analisi della classe iniziale e prove di ingresso;
2. Proposta delle attività da potenziare nel POF Triennale 2016/2019 (relativamente all’a.s.
2018/2019);
3. varie ed eventuali.
Presso i rispettivi plessi di scuola primaria (insegnanti di classe prima scuola primaria):
Ore 18 - 19
Assemblea dei genitori classe 1^A (tempo normale) “Goretti”, classe prima plessi “Api” e
”Fiorini”
Ore 19 - 20
Assemblea dei genitori classe 1^B (tempo pieno) “Goretti”
13 Settembre 2018
Ore 9.00/12.00
Tutti i docenti nei rispettivi plessi
Siamo in attesa di conoscere se anche i plessi di scuola dell’infanzia del comune di Corinaldo saranno disponibili, dopo i
lavori di manutenzione straordinari effettuati in Estate. Seguiranno comunicazioni.

Organizzazione a.s. 2018/2019 - Condivisione dell’organizzazione oraria e disciplinare e
predisposizione dell’orario scolastico
ore 15.00/19.00: presso la direzione
Docenti scuola primaria ed infanzia
2° (e conclusivo) incontro in presenza dell’aggiornamento obbligatorio sicurezza per i lavoratori (4
ore) – docente: RSPP Simone Frulla
14 settembre 2018
Ore 9.00/12.00
presso scuola secondaria di 1° grado “Mancinelli” di Castelleone di Suasa
Collegio docenti unitario n°3 – Formazione in servizio – Relatore: dott. Marco Ceppi.
“Lo stress nella professione docente; la gestione dei conflitti”
ore 14.30/19.30: presso la direzione
2^ lezione di formazione addetti antincendio (per gli addetti di nuova nomina) e unica lezione
di aggiornamento (per gli addetti di vecchia nomina) dei plessi IC Corinaldo – relatore: RSPP
dott. Simone Frulla.
Distinti saluti
Il dirigente scolastico IC Corinaldo
Prof. Ing. Francesco Savore

