Circolare n.03
a.s. 2022-2023

Cantù, 2 settembre 2022

SCUOLE DELL’INFANZIA LA LANTERNA, IL FARO, L’AQUILONE

Oggetto: Calendarizzazione degli impegni A.S. 2022/2023
Sede riunioni :IL FARO e L’AQUILONE –
Tutte le riunioni si svolgeranno in presenza salvo diversa comunicazione.

SETTEMBRE
Nel mese di settembre si svolgeranno incontri di aggiornamento e formazione

01/09/22 giovedì
➢ Ore 16.00 →
➢ Ore 14.00/16.00 →

Collegio Docenti unitario
Riordino classi nei propri plessi

02/09/22 venerdì
➢ Ore 08.00- 09.30 →
➢ ore 09.30- 11.30 →

Riordino classi nei propri plessi
Programmazione: completamento e stesura progetto accoglienza

dalle ore 11,30 alle 13,00
➢ Intersezione docenti
O.d.g.:
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ organizzazione di plesso: - orario annuale
- incarichi di plesso e d’istituto
- accordi per l’organizzazione di plesso e per i laboratori/progetti
- informazione da parte dell’ASPP sulle procedure
dell’evacuazione e distribuzione dei relativi moduli
❖ varie ed eventuali
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza
La programmazione e il progetto accoglienza vengono inseriti nel registro giornale di sezione

INIZIO DELLE LEZIONI per i bambini già frequentanti l’anno precedente
05/09/22 lunedì
(dal 05 settembre al 9 settembre senza mensa)
Il Dirigente Scolastico
• ore 8.00-12.30 → via Daverio (SENZA MENSA)
Prof.ssa Sonia Peverelli
02/09/2022 14:27:41
• ore 8.00-12.30 → via Colombo (SENZA MENSA)
dalle ore 13,00 alle 15,00

➢ Intersezione docenti
O.d.g.:
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ organizzazione di plesso: - orario annuale
- incarichi di plesso e d’istituto
- accordi per l’organizzazione di plesso e per i laboratori/progetti
- informazione da parte dell’ASPP sulle procedure
dell’evacuazione e distribuzione dei relativi moduli
❖ varie ed eventuali
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza

06/09/22 martedì
(ore 14.30/17.30: Incontro formativo progetto “La città attraverso gli occhi dei bambini”)
07/09/22 mercoledì
INIZIO DELLE LEZIONI per i bambini nuovi iscritti con inserimento graduale
(ore 14.30/17.30: Incontro formativo progetto “La città attraverso gli occhi dei bambini”)

08/09/22 giovedì
➢ ore 13,00-15,00→ Intersezione Docenti
O.d.g.:
❖ accordi per il piano vigilanza alunni dei singoli plessi
❖ accordi per la stesura del contratto dell’équipe pedagogica
❖ condivisione documenti: registro di sezione-registro sostegno e relativa documentazione
❖ varie ed eventuali
Presiedono l’incontro i coordinatori di plesso e una segretaria a turno verbalizza
09/09/22 venerdì
➢ ore 14-16 Riunione On Boarding docenti neo arrivati in Istituto dalle ore 14 alle ore 16
(gestione RE e piattaforma) – la sede verrà comunicata successivamente

14/09/22 mercoledì
➢ ore 16.15-17,45 →

Colloqui Individuali con i genitori dei bambini nuovi iscritti

20/09/22 martedì
➢ ore 17.00-19.00 → Ambiti disciplinari alla scuola secondaria di primo grado
O.d.g.:
❖ declinazione progetto d’istituto
❖ progetti verticali per le classi ponte

Partecipano tutti i docenti dell’istituto, presiede e verbalizza l’incontro il coordinatore di ambito

21/09/22 mercoledì ore 17.00-18.30 Collegio Docenti
27/09/22 martedì ore 17.00-18.00 Commissione sostegno (alla scuola secondaria di primo grado)
Partecipano tutti i docenti di sostegno dell’Istituto

28/09/22 mercoledì
ore 16.15-18,15 Programmazione
❖ individuazione degli obiettivi educativo –didattici sostegno
❖ programmazione annuale e di sez.
❖ preparazione ed accordi per l’assemblea con i genitori
❖ varie ed eventuali
La programmazione viene inserita nel registro giornale di sezione

OTTOBRE
03/10/22 lunedì
➢ ore 16.15-18.15 → Assemblea genitori
O.d.g. :
❖ presentazione contratto équipe pedagogica
❖ presentazione della programmazione educativo-didattica annuale e dei laboratori
❖ presentazione dei progetti previsti
❖ proposte visite di istruzione, spettacoli teatrali e iniziative sul territorio
❖ commento e informazione dei risultati del monitoraggio effettuato a fine a.s. 21/22
❖ elezione dei rappresentanti di sezione
❖ varie ed eventuali
Verbalizza un docente e sottoscrive il verbale il rappresentante di sezione.

12/10/22 mercoledì
➢ dalle 16.15-18.15 →Intersezione docenti
O.d.g. :
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ organizzazione delle attività di laboratorio per fasce d’età
❖ accordi con esperti dei laboratori/progetti
❖ Ipotesi per progetto ponte con scuola primaria
❖ accordi per l’intersezione genitori
❖ varie ed eventuali

17/10/22 lunedì
➢ ore 16.15-18.15 Consiglio di intersezione con la componente genitori-buone prassi
-incontro con i genitori degli alunni disabiliVerbalizza un docente di sostegno

19/10/22 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 → Intersezione genitori
O.d.g. :
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ insediamento ed illustrazione dei compiti del Consiglio
❖ progetti didattici -educativi di plesso
❖ proposte uscite sul territorio e visite d’istruzione
❖ verifiche esigenze di manutenzione ed arredi
❖ individuazione genitore referente per il plesso/mensa
❖ segnalazione esigenze e proposte da sottoporre al Consiglio d’Istituto
❖ varie ed eventuali

24/10/22 lunedì
GLO ore 16,15 – 17,45
team docenti- genitori-figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che operano
con la classe- unità di valutazione multidisciplinare- rappresentante designato dall’ente locale.
❖ Condivisione del PEI
Verbalizza il docente di sostegno e sottoscrive il verbale nell’apposito modulo

26 /10/22 mercoledì
➢ ore 17.00-18.30 Collegio Docenti

NOVEMBRE
02/11/22 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 →
O.d.g.

Programmazione

➢ Programmazione UDA di plesso
❖ accordi e organizzazione per la realizzazione del progetto d’istituto
❖ programmazione della festa di Natale
❖ varie ed eventuali
La programmazione viene inserita nel registro giornale di sezione

09/11/22 mercoledì
➢ ore 16.15-17-45 →

Colloqui individuali dei docenti con i genitori dei bambini di 4 e 5 anni

14/11/22 lunedì
➢ ore 16.30-18.30 → Incontro docenti dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia e delle docenti
delle classi prime e quarta della scuola primaria.
O.d.g.:
❖ preparazione del progetto continuità tra i due ordini di scuola
❖ organizzazione della visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria
La riunione si tiene alla scuola primaria di via Colombo e di via Daverio
Verbalizza un docente a rotazione

14/11/22 lunedì
Termine utile per la consegna cartacea e digitale del PEI iniziale.

16/11/22 mercoledì
➢ ore 16.30-18.00
Intersezione Docenti Unitario via Colombo e via Daverio
O.d.g. : Ambiti disciplinari
❖ accordi per attività comuni progetti PTOF
❖ Valutazione
❖ Revisione del curricolo di cittadinanza
❖ Accordi per progetto d’istituto
❖ accordi per open day
❖ varie ed eventuali
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza

DICEMBRE
03/12/22 sabato
➢ OPEN DAY – ore 9.00-12.00
Opportunità per conoscere la realtà scolastica e le proposte educative della scuola dell’infanzia per i
genitori dei futuri nuovi iscritti

GENNAIO 2023
11/01/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 →
O.d.g. :

Intersezione docenti

❖
❖
❖
❖
❖
❖

lettura e approvazione verbale seduta precedente
verifica del progetto accoglienza
Programmazione attività progetto d’istituto
organizzazione delle iniziative inerenti al carnevale
problematiche di plesso
accordi per l’assemblea dei genitori

Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza

25/01/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15→ Assemblea genitori
O.d.g. :
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ verifica 1°UDA accoglienza
❖ proposte e iniziative inerenti al carnevale
❖ presentazione della seconda unità di apprendimento
❖ presentazione e illustrazione del PTOF
❖ presentazione progetto identificazione precoce dei casi sospetti DSA
❖
varie ed eventuali

Verbalizza un docente e sottoscrive il verbale il rappresentante di sezione.

FEBBRAIO
01/02/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 →

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Intersezione genitori

O.d.g. :
lettura e approvazione verbale seduta precedente
presentazione progetti in itinere
problematiche di plesso
Iniziative inerenti al carnevale
prime ipotesi festa di fine anno
varie ed eventuali

Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza
06/02/23 lunedì
➢ ore 16.15-18.15 →

Colloqui individuali dei docenti con i genitori dei bambini di 3 e 4 anni

15/02/23 mercoledì
➢ ore 16,15-18,15 → programmazione O.d.g. :
❖ Programmazione attività 2° UDA di cittadinanza
❖ Programmazione attività UDA di plesso
❖ Programmazione festa di fine anno
❖ varie ed eventuali

16/02/23 giovedì
➢ verifica intermedia PEI ore 17.00-18.30
O. d. g.: - Verifica intermedia dei documenti e delle attività
- Varie ed eventuali
Partecipano tutti i docenti di sostegno, docenti di classe ed educatori. Genitori e specialisti
Verbalizza il docente di sostegno e sottoscrive il verbale nell’apposito modulo

MARZO
01 /03/23 mercoledì
➢ ore 17.00-19.00 → Ambiti disciplinari alla scuola secondaria di primo grado
O.d.g.:
❖ organizzazione progetto d’istituto
Partecipano tutti i docenti dell’istituto presiede e verbalizza l’incontro il coordinatore di ambito

08/03/23 mercoledì
➢ ore 17.00-18.30 Collegio Docenti

15/03/23 mercoledì
➢ ore 16.30-18.00 → Intersezione Docenti Unitario via Colombo e via Daverio
O.d.g. : Ambiti disciplinari
❖ Condivisione e pianificazione attività per il progetto d’Istituto
❖ Prima ipotesi per lo sfondo integratore comune tra le scuole dell’infanzia di via Colombo e via Daverio

22/03/23 mercoledì
ore 16.15-18-15 →
Intersezione Docenti
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ pianificazione attività progetto d’istituto
❖ relazione delle attività svolte nelle commissioni
❖ organizzazione festa di fine anno
❖ accordi per l’assemblea genitori e l’intersezione genitori
❖ varie ed eventuali
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza.

APRILE
13/04/23 martedì
ore 17.00-18.30 →

Commissione sostegno (alla scuola secondaria di primo grado)
Partecipano tutti i docenti di sostegno dell’istituto

19/04/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 → Intersezione genitori
O. d. g. :
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ verifica della programmazione e dei progetti in itinere
❖ prima ipotesi per i progetti da attuare il prossimo anno
❖ organizzazione della festa di fine anno
❖ varie ed eventuali
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza

26/04/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 → Assemblea genitori
O. d.g.:
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ verifica andamento scolastico
❖ organizzazione festa di fine anno
❖ valutazione e riesame del progetto di plesso
❖ varie ed eventuali
Verbalizza un docente e sottoscrive il verbale il rappresentante di sezione

MAGGIO
03/05/23 mercoledì
➢ ore 16,30-18,00
Intersezione Docenti Unitario via Colombo e via Daverio
O.d.g.: Ambiti disciplinari
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ Organizzazione finale progetto d’Istituto
❖ Ipotesi per le Uda di Cittadinanza per il prossimo anno
❖ scelta dello sfondo integratore e del progetto accoglienza da attuare il prossimo anno
❖ prime ipotesi sull’organizzazione di plesso (riunione nuovi iscritti e accoglienza)
❖ valutazione e approvazione progetti per il prossimo anno
❖ varie ed eventuali
Presiedono l’incontro i coordinatori di plesso e una segretaria a turno verbalizza

16/05/23 martedì
➢ ore 17.00-18.30 Collegio Docenti

17/05/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 → Intersezione docenti
O.d.g. :
❖ lettura e approvazione verbale seduta precedente
❖ verifica inerente UDA di cittadinanza
❖ verifica inerente UDA Progetto d’Istituto:
❖ formazione sezioni a.s.2022/23
❖ modalità per l’accoglienza bambini nuovi iscritti
❖ verifica finale bambini certificati con la presenza dell’educatore
❖ varie ed eventuali
Presiede l’incontro il coordinatore di plesso e la segretaria verbalizza

24/05/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18-15 →

Colloqui individuali dei docenti con i genitori dei bambini di 5 anni

31/05/23 mercoledì
0re16.15-18-15 GLO partecipano:
team docenti- genitori-figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che
operano con la classe- unità di valutazione multidisciplinare- rappresentante designato
dall’ente locale.
Verifica finale
Verbalizza il docente di sostegno e sottoscrive il verbale nell’apposito modulo

GIUGNO
05/06/23 lunedì
➢ ore 17.00-18.30 → Assemblea genitori dei bambini nuovi iscritti
O.d.g.:
❖ organizzazione della scuola
❖ consigli per un positivo inserimento dei bambini
❖ prima conoscenza degli spazi della scuola

08/06/23 giovedì
➢ ore 16.00-18-30 → Incontro di presentazione dei bambini di 5 anni ai docenti della prima classe della
scuola primaria
L’incontro si tiene alla scuola primaria di via Daverio

08/06/23 giovedì mattina
➢ ore 10,30 / 11,45 → Visita della scuola da parte dei bambini nuovi iscritti, accompagnati dai genitori
nei plessi

14/06/23 mercoledì
➢ ore 16.15-18.15 → Programmazione progetto accoglienza 23/24

30/06/23 venerdì Collegio docenti
➢ ore 17.00-19.00
Nel corso dell’anno si prevedono inoltre incontri di sintesi con l’equipe dell’UONPIA, del centro “LA
NOSTRA FAMIGLIA” e di altri ENTI accreditati: i docenti degli alunni diversamente abili sono tenuti ad
assicurare la loro partecipazione.
Gli incontri di continuità con i docenti dei tre ordini di scuola saranno calendarizzati, in base alle
necessità, dalla commissione continuità nel corso dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Peverelli

