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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

 

23/08/2019 

CIRCOLARE N°   1 

 

AI DOCENTI DELL’I.C. 

SITO WEB 

Oggetto: COLLEGIO DOCENTI 

 

Si comunica che il 2 settembre  2019  alle ore 9.30, presso l’aula magna della scuola 

secondaria in via Brunetti 13  è convocato il collegio dei docenti per esaminare i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni D.S.; 

3. Calendarizzazione incontri e attività inizio anno (vedi allegati); 

4. Assegnazioni docenti alle classi 

5. Nomina tutor  docenti in anno di prova 

6. Suddivisione anno scolastico 2019-2020 (trimestri/quadrimestri) 

7. Deroghe al n. massimo di assenze alunni per validità anno scolastico sc. secondaria 

8. Proposte per programmazione piano annuale delle attività 2019-2020 

9. Varie ed eventuali 

 

                  

 La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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ALLEGATO 1 CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 

SCUOLA SECONDARIA 

 GRUPPO 

LAVORO 

ORARIO ODG ATTIVITA’ 

2 Tutti i docenti 9.30-11.00 Collegio dei docenti 

2 Dipa.to lettere 11-13 vd.odg allegato 

3 Dipartimenti 9-12 vd.odg allegato 

3 Referenti di 

plesso  

12.00 Riunione organizzativa 

4 Dipartimenti 9-12 vd.odg allegato 

4 Referente 

sostegno 

12.00 Riunione organizzativa 

5 Dipartimenti 9-12 vd.odg allegato 

5 Referenti 

laboratori 

informatica e 

PC/LIM 

9-12 pulizia desktop PC aule, verifica funzionamento  PC e LIM 

nelle classi. Verifica generale  nei laboratori informatici. 

Segnalazione interventi da programmare. 

6 tutti  i docenti 9-12 sistemazione singole classi: pareti, armadi, cassetti, 

sistemazione dei laboratori, dei corridoi e degli  spazi 

comuni (anche sale docenti) 

9 tutti i docenti 9-11 Presentazione del RAV luglio 2019 (Prof.ssa Venezia e Ins. 

Palpacelli) 

Presentazione del PTOF 2019-2022 (Prof.ssa Pezzillo) 

9 Nucleo 

Interno 

Valutazione 

11.30-13.00 riunione con  la D.S. aggiornamento Ptof 2019-2020 

10 cdc delle 1° 

classi 

 vd orario 1) Incontro con le docenti delle classi quinte di 

provenienza degli alunni 

2) Proposte per compiti di realtà e loro tempistica 

11 cdc delle 2° e 

3°classi 

vd orario 1) Situazione classe 

2) Proposte per compiti di realtà e loro tempistica 

3) Proposte viaggi istruzione e nomi accompagnatori  

( da comunicare ai genitori a settembre) 

12 cdc 2° e 3° 

classi 

vd orario 1) Situazione classe 

2) Proposte per compiti di realtà e loro tempistica 

3) Proposte viaggi istruzione e accompagnatori  

( da comunicare ai genitori a settembre) 

13 cdc 1D, 1F vd orario 1) Incontro con le docenti delle classi quinte di 

provenienza degli alunni 

2) Proposte per compiti di realtà e loro tempistica 

13 cdc Collegio 11.00 L’ odg sarà comunicato con apposita circolare 

 

Le riunioni del 2, 3, 4, 5, 9,10, 11, 12,13 settembre  si terranno nel plesso di via Brunetti 13. 

L’attività  del 6 settembre si svolgerà invece in entrambi i plessi e sarà coordinata dalle referenti 

(prof. ssa Venezia e prof.ssa Gemelli). 

I verbali dei cdc saranno consegnati in presidenza entro il 19/09. 
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La programmazione didattica annuale con scansione quadrimestrale e  le prove comuni intermedie 

e finali  elaborate dai dipartimenti saranno consegnati alla DS entro settembre. 

La programmazione dei compiti di realtà saranno consegnate alla DS entro la fine di ottobre. 

 

ORDINE DEL GIORNO LAVORI DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO DI LETTERE (coordina la prof.ssa  Ammirati) 

1) Programmazione annuale riferita al curricolo d’istituto di storia e geografia 

2) Programmazione annuale riferita al curricolo d’istituto d’italiano 

3) Elaborazione prove comuni intermedie e finali A.S. 2019-2020 

4) Proposte per i cdc del 10,11, 12/9 di compiti di realtà del 1° quadr. 

5) Proposte viaggi istruzione (mete e accompagnatori) 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  (coordina la prof.ssa Gemelli) 

1) Programmazione annuale riferita al curricolo d’istituto di matematica e scienze 

2) Elaborazione prove comuni intermedie e finali A.S. 2019-2020 

3) Proposte per i cdc del 10,11, 12/9 di compiti di realtà del 1° quadr. 

4) Proposte viaggi istruzione (mete e accompagnatori) 

DIPARTIMENTO DI LINGUE (coordina la prof.ssa Amato) 

1) Programmazione annuale riferita al curricolo d’istituto di inglese, francese e spagnolo 

2) Elaborazione prove comuni intermedie e finali A.S. 2019-2020 

3) Proposte per i cdc del 10,11, 12/9 di compiti di realtà del 1° quadr. 

4) Proposte viaggi istruzione (mete e accompagnatori) 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONI (coordina la prof.ssa Cacciarelli) 

1) Programmazione annuale riferita al curricolo d’istituto di Arte, Tecnologia, Musica, Ed. 

Fisica 

2) Proposte per i cdc del 10,11, 12/9 di compiti di realtà del 1° quadr. 

3) Proposta per accoglienza  classi prime 1° giorno di scuola. 

4) Proposte viaggi istruzione (mete e accompagnatori) 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO (coordina la prof.ssa Forzano) 

1) Aggiornamento modulistica PDP /PEI 

2) Valutazione situazione alunni H e DSA in ingresso 

3) Proposta orario docenti sostegno 

4) Proposta per accoglienza  classi prime 1° giorno di scuola. 

 

ORARIO Consigli Di Classe del  10, 11, 12, 13 settembre 

 

10/9 Orario Classe 11/9 Orario classe 12/9 Orario classe 

8.15-9.30 1° 8.15-9.15 2E 8.15-9.15 2D 

9.30-10.45 1B 9.15-10.15 3E 9.15-10.15 3D 

10.45-12.00 1C 10.15-11.15 2B 10.15-11.15 2A 

12.00-13.15 1E 11.15-12.15 3B 11.15-12.15 3A 

13.15-14.30 1G 12.15-13.15 2C 12.15-13.15 2F 

  13.15-14.15 3C 13.15-14.15 3F 

 

13/9 Orario Classe 

8.15-9.30 1D 

9.30-10.45 1F 
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ALLEGATO 2 CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 GRUPPO 

LAVORO 

ORARIO ODG ATTIVITA’ 

2 Tutti i docenti 9.30-11 Collegio dei docenti 

3 tutte le docenti 9-12 allestimento aule e laboratori (coordina ins. Gesu) 

4 Referente 10.00 Riunione organizzativa con la DS 

4 tutte le docenti 9-12 allestimento aule e laboratori  

5 tutte le docenti 9-12 organizzazione accoglienza (orario ed attività) (coordina ins. 

Gesu) 

6 tutte le docenti 9-12 preparazione incontro con le famiglie del 9/9 coordina ins. Gesu 

9 tutte le docenti 9-11 Presentazione del RAV luglio 2019 (Prof.ssa Venezia e Ins. 

Palpacelli) 

Presentazione del PTOF 2019-2022 (Prof.ssa Pezzillo) 

9 tutte le docenti 16.30-

18.30 

Incontro con le famiglie dei nuovi iscritti 

coordina ins. Gesu plenaria iniziale e poi la riunione continua 

per singola sezione 

10 tutte le docenti 9-12 Programmazione annuale con scansione  quadrimestrale riferita 

al curricolo Proposte per compiti di realtà e loro tempistica 

11 tutte le docenti 9-12 Programmazione  annuale con scansione  bimestrale riferita al 

curricolo Proposte per compiti di realtà e loro tempistica 

12 tutte le docenti 9-10. Modello di certificazione delle competenze (eventuali proposte 

di modifica) 

12 tutte le docenti 10-12 incontro con famiglie alunni H 

13 tutte le docenti 8.30-

10.30 

incontro con famiglie alunni H 

13 cdc Collegio 11.00 L’ odg sarà comunicato con apposita circolare 

 

Le riunioni del  3, 4, 5, 6, 9 (pomeriggio), 10, 11, 12 settembre  si terranno nel plesso di via Brunetti 

23. 

L’attività  del 9 settembre (mattina)  e il collegio del 13 settembre si svolgeranno in via Brunetti 13. 

La programmazione didattica sarà consegnata alla DS entro settembre. 

 

ALLEGATO 3 CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 GRUPPO LAVORO ORARI

O 

ODG ATTIVITA’ 

2 Tutti i docenti 9.30-11 Collegio dei docenti 

2 Referenti di plesso 11.30 Riunione organizzativa 

3 dipartimenti per classi 

parallele 

9-12 vd.odg allegato 

4 dipartimenti per classi 

parallele 

9-12 vd.odg allegato 
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4 Referenti sostegno 11.00 Riunione organizzativa 

5 dipartimenti per classi 

parallele 

9-12 vd.odg allegato 

6 dipartimenti per classi 

parallele 

9-12 vd.odg allegato 

6 Referenti laboratori 

informatica e PC/LIM 

9-12 pulizia desktop PC aule, verifica funzionamento  PC e 

LIM nelle classi. Verifica generale  nei laboratori 

informatici. Segnalazione interventi da programmare. 

9 tutti i  docenti 9-11 Presentazione del RAV (Prof.ssa Venezia e Ins. 

Palpacelli) 

Presentazione del PTOF 2019-2022 (Prof.ssa Pezzillo) 

10 Docenti delle ex 

quinte: 

vd 

orario 

CDC secondaria: Incontro con i docenti della secondaria 

10 tutti gli altri docenti 9-12 sistemazione singole classi: pareti, armadi, cassetti, , 

sistemazione laboratori  e spazi comuni  allestimento 

nuovi spazi/laboratori,(coordinano le referenti Basile e 

D’Amico) 

Preparazione accoglienza 1° (coordinano le docenti 

Bianchini e Rambaldi) 

11 tutti i  docenti 9-12 sistemazione singole classi: pareti, armadi, cassetti, 

sistemazione laboratori e spazi comuni, allestimento 

nuovi spazi/laboratori, (coordinano le referenti Basile e 

D’Amico) 

Le docenti Bianchini e Rambaldi incontrano le docenti 

delle classi prime per organizzazione accoglienza 

12 tutti i  docenti 9-12 sistemazione singole classi: pareti, armadi, cassetti,  

sistemazione laboratori e spazi comuni, allestimento 

nuovi spazi/laboratori, (coordinano le referenti Basile e 

D’Amico) 

13 cdc Collegio 11.00 L’ odg sarà comunicato con apposita circolare 

 

ORDINE DEL GIORNO LAVORI DIPARTIMENTI 
DIPARTIMENTO CLASSI PRIME (coordinano le docenti: PANNONCINI-italiano, CHINNI-

matematica) 

1) Programmazione annuale con scansione quadrimestrale, riferita al curricolo d’istituto 

per italiano-matematica  

1) Elaborazione prove comuni intermedie e finali italiano e matematica A.S. 2019-2020 

2) Completamento programmazione compiti di realtà  A.S.  2019-2020 

DIPARTIMENTO CLASSI SECONDE  (coordinano le docenti: GRECO-italiano, BORROMEO-

matematica) 

1) Programmazione annuale con scansione quadrimestrale, riferita al curricolo d’istituto 

per italiano-matematica  

2) Elaborazione prove comuni intermedie e finali italiano e matematica A.S. 2019-2020 

3) Completamento programmazione compiti di realtà  A.S. 2019-2020 

DIPARTIMENTO CLASSI TERZE (coordinano le docenti: COLOZZI-italiano, SCIALLA- 

matematica) 
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1) Programmazione annuale con scansione quadrimestrale, riferita al curricolo d’istituto 

per italiano-matematica  

2) Elaborazione prove comuni intermedie e finali italiano e matematica A.S. 2019-2020 

3) Eventuali proposte meta e accompagnatori viaggio istruzione, da comunicare alle 

famiglie entro settembre 

4) Completamento programmazione compiti di realtà  A.S. 2019-2020 

DIPARTIMENTO CLASSI QUARTE (coordinano le docenti: LIUZZI-italiano, BERARDI-

matematica) 

1) Programmazione annuale con scansione quadrimestrale, riferita al curricolo d’istituto 

per italiano-matematica  

2) Elaborazione prove comuni intermedie e finali italiano e matematica A.S. 2019-2020 

3) Eventuali proposte meta e accompagnatori viaggio istruzione, da comunicare alle 

famiglie entro settembre 

4) Completamento programmazione compiti di realtà  A.S: 2019-2020 

DIPARTIMENTO CLASSI QUINTE (coordinano le docenti: LEIDI-italiano, PALPACELLI-

matematica) 

1) Programmazione annuale con scansione quadrimestrale, riferita al curricolo d’istituto 

per italiano-matematica  

2) Elaborazione prove comuni intermedie e finali italiano e matematica A.S. 2019-2020 

3) Eventuali proposte meta e accompagnatori viaggio istruzione, da comunicare alle 

famiglie entro settembre 

4) Completamento programmazione compiti di realtà  A.S: 2019-2020 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO (coordina il docente NORIS) 

1) Aggiornamento modulistica PDP /PEI 

2) Valutazione situazione alunni H e DSA in ingresso 

 

Le riunioni del  3, 4, 5, 6 settembre  si terranno nel plesso di via Capelli 22. 

L’attività  del 9, i consigli di classe del 10 e del 13(solo per i docenti delle ex quinte) e il collegio del 

13 settembre si svolgeranno in via Brunetti 13. 

L’attività del 10, 11 e 12 settembre si terranno nei rispettivi plessi. 

La programmazione didattica e le prove comuni saranno consegnate alla DS entro settembre. 

 

ORARIO CDC 10 e 13 settembre 
 

10/9 Orario classe 13/9 

Orario 

classe 

8.15-9.30 1A 8.15-9.30 1D 

9.30-10.45 1B 9.30-10.45 1F 

10.45-12.00 1C   

12.00-13.15 1E   

13.15-14.30 1G   

Gli elenchi degli alunni suddivisi per classi saranno forniti dalle referenti Basile e D’Amico il 6 

settembre a seguito del sorteggio previsto per le classi 1° sc. secondaria  
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