
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20  - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

AI DOCENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

E P.C.  AL DSGA 

 SITO WEB 

 

 

DATA E ORA ATTIVITA’ 

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 2018 

ORE 9.00 - 12.00 

Salone Rattazzi – via Nomentana 

343 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO (convocazione sul sito web) 

 

  

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 2018 

ORE 9.00 – 10.30 

Sede di Nomentana 

Infanzia e Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIUNIONI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 

 

Infanzia 

Proposte relative a: 

1. progettazione annuale delle attività didattiche (uscite, adesione a 

iniziative territoriali ed extra-territoriali, progetti/attività di 

intersezione, ecc.); 

2. proposte relative a progetti di continuità Infanzia/Primaria; 

3. organizzazione attività Tempo Prolungato per le sezioni a tempo 

corto; 

4. individuazione presidente e segretario di intersezione; 

5. varie ed eventuali. 

 

Primaria 

Proposte relative a:  

1. progettazione annuale delle attività didattiche (visite guidate, 

adesione a iniziative territoriali ed extra-territoriali, progetti a classi 

aperte, ecc.); 

2. progetti orizzontali: individuazione dei referenti; 

3. proposte relative a progetti di continuità: Infanzia/Primaria (classi 

prime), Primaria/Secondaria (classi quarte e quinte);  

4. numero minimo/massimo di verifiche durante l’anno (escluse le 

prove comuni); 

5. individuazione dei docenti che partecipano alle attività di continuità; 

6. individuazione presidenti e segretari di interclasse; 
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Ore 10.30 – 12.00 

7. conferma/variazione docenti coordinatori delle singole classi per 

R.E.; individuazione coordinatori programmazione per classi 

parallele; 

8. varie ed eventuali. 

 

 

Riunione plenaria (aula grande al piano terra) 

1. PdM c.a.: progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento 

(rafforzamento delle competenze linguistiche e matematiche - 

Raponi);  

2. individuazione componenti dei Dipartimenti disciplinari verticali; 

3. utilizzo R.E. e programmazioni di classe on-line (Abballe e Volpe); 

4. varie ed eventuali. 

 

Far pervenire a Dell’Agli i verbali di intersezione e interclasse entro la fine 

della giornata. 

  

  

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 

2018 

ORE 9.00 - 11.00 

Primaria c/o via Lanciani 

 

 

11.00 – 12.00  

 

 

 

 

11.00 – 13.00 

 

Referenti dei 

Dipartimenti Disciplinari Verticali 

Funzioni Strumentali 

Collaboratori del D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Sede centrale 

ORE 12.00 – 14.00 

Docenti interessati  

(vedere convocazione) 

 

COLLEGIO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 

PRIMARIA (segue convocazione)  

 

 

 

 

Referente continuità Infanzia/Primaria e docenti assegnate alle classi prime 

a.s. 2018/2019: riunione per la revisione e la ratifica dell’ipotesi di 

formazione delle classi prime sez. A-B-D-E-F.  

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI VERTICALI  

O.d.g.: 

Programmazione annuale delle attività:  

1. illustrazione Obiettivi di processo del Piano di Miglioramento; 

2. monitoraggio e aggiornamento curricoli verticali e pianificazione 

attività per  

a. progettazione congiunta del curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione; 

3. eventuale aggiornamento delle relative rubriche di valutazione;  

4. proposte di Unità Formative con l’utilizzo di risorse interne per Piano 

Triennale della Formazione annualità 2018/2019; 

5. varie ed eventuali. 

 

GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) (cfr. convocazione) 

  

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018 

Infanzia – c/o via Nomentana 

 

9.00 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 11.30 

 

 

 

INFANZIA: riunione informativa con genitori alunni neoiscritti  

 

PRIMARIA 

Ultimo giorno per restituzione alla docente Raponi dei fogli orario e 

prospetto venerdì alternati. 

 

 
Giunta Esecutiva (cfr. convocazione)  



 

11.00 – 12.00 

c/o plesso Brasile 

 

 

 

12.00 – 14.00 

 

 

 

 

17.00 – 19.00 

 

Informazione obbligatoria integrativa sulla sicurezza in base alla nota dei 

VVF - Adeguamento antincendio scuole e asili nido - Misure integrative in 

merito attuazione D.M. 21/03/2018, a cura dei collaboratori del R.S.P.P. 

dell’Istituto. 

 

PERSONALE A.T.A.: CORSO OBBLIGATORIO DI 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA (Modulo 

A - Approfondimenti giuridico normativi in materia di sicurezza) – c/o Sede 

centrale – a cura del R.S.P.P. dell’Istituto. 

 

Consiglio istituto (cfr. convocazione) 

  

VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2018 

 

9.00 – 11.00 

c/o via Nomentana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 14.00   

 

 

 

Referente continuità Infanzia/Primaria, le docenti dell’Infanzia, tutte le 

docenti assegnate alle classi prime (Lanciani e Nomentana). 

 

RIUNIONE CONGIUNTA DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE 

CLASSI PRIME.  

O.d.G.: 

1. progetto-continuità con la Scuola dell’Infanzia e programmazione 

annuale lavori commissione continuità Infanzia/Primaria, con 

riferimento al RAV e al PdM; 

2. elaborazione prove di ingresso italiano e matematica per ciascuna 

interclasse (classi prime revisionano le prove prodotte dalla commissione 

continuità Infanzia/Primaria); 

3. varie ed eventuali. 

 

Classi parallele seconde/terze/quarte/quinte 

1. proposte di modifiche e aggiornamenti dei curricoli verticali; 

2. revisione delle rubriche di valutazione sulle competenze; 

3. progettazione di modalità di verifica e valutazione delle competenze (in 

particolare classi quarte e quinte); 

4. varie ed eventuali 
 
ASSEMBLEA PERSONALE ATA (sono invitati i Collaboratori del D.S., i Fiduciari di 
plesso, la RSU)  

  

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018 

9.00 – 12.00 

c/o Salone Rattazzi, via Nomentana 

343                             

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO (segue convocazione) 
 

 

 

  

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018 

 

Proprie sedi 

 

Sede centrale 

dalle 9.00 alle 14.00 

 

 

 

Eventuale sistemazione classi per attività di accoglienza 

 

CORSO ANTINCENDIO - Corso di recupero per i lavoratori che non 

hanno partecipato all’incontro del 7 Maggio u.s., prima data del corso 

completo di 8 ore: ins. Buraglia (1.a parte), C.S. Laura Ottavi 

 

                Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


