
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO MEZZANI 
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COMUNICAZIONE N. 1  

Si trasmette la proposta delle attività di settembre che sarà sottoposta all’approvazione del collegio 
unitario n.1  

 SCUOLA DELL’INFANZIA   

DATA ORARIO ATTIVITÀ 

Lun.  2 8,30  -10,30 
10,30 -11,30 

RIUNIONE DI STAFF – solo referenti di plesso 
Incontro del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori con i nuovi insegnanti 

Mart. 3 8,30-10,30 
9,30 -11,30 
9,30 -11,30 
10,30 - 12,30 
 
 
 

Collegio  Scuola dell’infanzia 
 Scuola primaria di Sorbolo  
 Scuola primaria  di Mezzani 
 Scuola secondaria di Sorbolo e Mezzani 
 
 Ordine del giorno: 

1. aspetti organizzativi e didattici relativi all’inizio delle attività: definizione degli orari, 
utilizzo degli spazi comuni, assegnazione dei nuovi docenti alle sezioni, inserimenti; 

2. riflessione in relazione al rapporto di autovalutazione; 
3. attività di accoglienza e progetti d’istituto; 
4. varie ed eventuali. 

Merc. 4 8,30-10,30  Collegio Docenti Unitario n.1 presso il  Centro Civico 

10,45-13,00 Organizzazione spazi e preparazione materiale per i nuovi inserimenti 

Giov. 5 16,30-18,00 
 
18,00 

Collegio di team per preparazione assemblea con i genitori dei nuovi iscritti 
 
Assemblea con i genitori 

Ven.  6 8,30-12,30  Colloqui con i genitori dei bambini nuovi iscritti 

Lun. 9 9,00-11,00 
11,00-13,00 

Formazione Privacy  al Centro Civico 
Incontro informativo sulle procedure di emergenza  nei rispettivi plessi 

Mar. 10 8,30-12,30 Collegio di plesso 
 

Mer. 11 8,30-10,30 
10,45-12,45 

Incontro formativo sulle emergenze di primo soccorso presso il  Centro Civico 
Collegio Docenti Unitario n.2 presso il Centro Civico 
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 SCUOLA PRIMARIA  DI SORBOLO E MEZZANI 

 

DATA ORARIO ATTIVITÀ 

Lun.  2 8,30  - 10,30 
10,30 -11,30 

RIUNIONE DI STAFF- solo referenti di plesso 
Incontro del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori con i nuovi insegnanti 

Mart. 3 8,30 -10,30 
9,30 - 11,30 
9,30 - 11,30 
10,30-12,30 
 
 
 

Collegio  Scuola dell’infanzia 
                Scuola primaria di Sorbolo  
                Scuola primaria  di Mezzani 
                Scuola secondaria di Sorbolo e Mezzani 
 
 Ordine del giorno: 

1. aspetti organizzativi e didattici relativi all’inizio delle attività:  organizzazione mensa, 
definizione degli orari, utilizzo degli spazi comuni, assegnazione dei docenti alle classi, 
inserimento nuovi alunni; 

2. riflessione in relazione al rapporto di autovalutazione; 
3. proposta di modifica agli ambiti operativi delle Funzioni Strumentali; 
4. attività di accoglienza e progetti d’istituto; 
5. proposte di gestione dell’Organico potenziato; 
6. autoformazione registro elettronico; 
7. varie ed eventuali. 

Merc. 4 8,30 - 10,30  Collegio Docenti Unitario n.1 presso il  Centro Civico 

10,45-13,00 Fase conclusiva formazione classi prime della Secondaria di Sorbolo 
(Rinaldi della Secondaria di Sorbolo e maestre Annoni, Ciloni, Campagna, Lunardi, Polino) 

Giov. 5 8,30 - 12,30 
 
 
8,30 - 10,30 
10,30-12,30 
 
18,00 

Formazione classi prime della Primaria di Sorbolo  
(maestre delle future classi prime) 
 
Incontri di team 
Collegio di plesso 
 
Assemblea con i genitori della futura classe prima presso la Scuola Primaria di Mezzani 

Ven.  6 8,30 - 12,30  
 
 
8,3 0 -10,30 
10,30-12,30 

Presentazione degli alunni delle  classi prime ai docenti della Secondaria  
(maestre Annoni, Ciloni, Campagna, Lunardi, Polino) 
 
Incontri di team 
Collegio di plesso 

Lun. 9 9,00 - 11,00 

11,00-13,00 

Formazione Privacy  al Centro Civico 

Incontro informativo sulle procedure di emergenza  nei rispettivi plessi 

Mar. 10 8,30 - 12,30 

18,00 

Collegio di plesso 

Assemblea con i genitori delle future classi prime presso Scuola Secondaria di Sorbolo 

Mer. 11 8,30 - 10,30 

10,45-12,45 

Incontro formativo sulle emergenze di primo soccorso presso il  Centro Civico 

Collegio Docenti Unitario n.2 presso il Centro Civico 

 
 

 

 

 
 



SCUOLA SECONDARIA DI SORBOLO E MEZZANI 

 

DATA ORARIO ATTIVITÀ 

Lun.  2 8,30 -10,30 
10,30 -11,30 

RIUNIONE DI STAFF - solo referenti di plesso 
Incontro del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori con i nuovi insegnanti 

Mar. 3 10,30 - 12,30 
 
 
 

Collegio dei docenti della scuola secondaria con il seguente odg:  
-proposta di assegnazione dei docenti alle classi; 
- nomina dei coordinatori e dei segretari; 
-inserimento nuovi alunni; 
-accordi per la stesura dell’orario; 
-utilizzo dell’organico potenziato; 
-proposta di modifica agli ambiti operativi delle Funzioni Strumentali; 
-condivisione  delle attività di accoglienza; 
-progetti d’Istituto; 
-varie ed eventuali. 

Mer. 4 8,30-10,30 Collegio Docenti Unitario n.1 presso il  Centro Civico 

10,45-13,00 Fase conclusiva formazione classi prime della Secondaria di Sorbolo (Rinaldi della Secondaria di 
Sorbolo e maestre Annoni, Ciloni, Campagna, Lunardi, Polino) 

Giov. 5 9,00-12,00 
 

Consigli delle classi seconde e terze di Sorbolo e Mezzani 
9,00-10,30 classi seconde  
10,30-12,00 classi terze 
 
odg: progettazione annuale  
 
I docenti non impegnati nei consigli selezionano i testi utilizzabili per le rispettive discipline. 

Ven.  6 8,30-12,30  
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione degli alunni delle  classi prime ai docenti della Secondaria (docenti Secondaria di 
Sorbolo classi prime e maestre Annoni, Ciloni, Campagna, Lunardi, Polino) 
8,30-9,30      1A 
9,30-10,30    1B 
10,30-11,30  1C 
11,30-12,30  1D 
 
I docenti non impegnati nei consigli selezionano i testi utilizzabili per le rispettive discipline. 

Lun. 9 8,30-10,30 
10,30-12,30 

Formazione Privacy  al Centro Civico 
Incontro informativo sulle procedure di emergenza nei rispettivi plessi 

Mar. 10 9,00-12,00 Riunione per dipartimenti 
Italiano, Storia, Geografia/ Matematica e Tecnologia/ Lingue/ Sostegno/Musica, Arte, Motoria e 
Religione 
odg: individuazione del coordinatore del dipartimento 
         curricoli e prove disciplinari parallele 
         proposte progetti 
         condivisione modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di stato 

Mer. 11 8,30-10,30 
10,45-12,45 

Incontro formativo sulle emergenze di primo soccorso al Centro Civico 
Collegio Docenti Unitario n.2 presso il Centro Civico 

Gio. 12 8,30-11,30 Incontro con gli educatori e i genitori degli alunni con sostegno (tutti i docenti del consiglio di 
classe) 
Incontro con i genitori degli alunni DSA delle classi prime (coordinatore o altro insegnante della 
classe) 
(calendario incontri da definire) 

Sorbolo,29 agosto 2019 
Il Dirigente Scolastico 

Elena Conforti 
                                            Firma autografa sostituita a      

   mezzo stampa ai sensi e per gli   
 effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


