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Scuola dell’infanzia 

 
Gioved’ 1 settembre  
c/o scuola primaria 

 

09.00-11.00 
Collegio docenti di ordine  

c/o plessi 11.00-14.00 

 Allestimento angoli sezioni e spazi comuni 
 Programmazione primi giorni di scuola 

 Definizione incarichi e commissioni 
 Stesura orari 

 Predisposizione attività accoglienza alunni 3 anni 
 Stesura programmazione didattica 

 Progetti POF 

 Varie ed eventuali 
 

Venerdì 2 settembre 
c/o plessi 

08.30-11.30 
 Allestimento angoli sezioni e spazi comuni 

 Programmazione primi giorni di scuola 
 Definizione incarichi e commissioni 

 Stesura orari 
 Predisposizione attività accoglienza alunni 3 anni 

 Stesura programmazione didattica 

 Progetti POF 
 Colloqui con genitori alunni 3 anni (sez A/B/C/D) 

 Varie ed eventuali 
 

c/o via Isonzo 14.00-17.00 
 Allestimento angoli sezioni e spazi comuni 

 Programmazione primi giorni di scuola 
 Definizione incarichi e commissioni 

 Stesura orari 
 Predisposizione attività accoglienza alunni 3 anni 

 Stesura programmazione didattica 

 Progetti POF 
 Varie ed eventuali 

 

c/o via Dante 16.30-17.30 preparazione assemblea nuovi iscritti 

17.30-18.30 presentazione organizzazione scolastica ai 
genitori nuovi iscritti (via Dante) 
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Lunedì 5 settembre 
c/o via Isonzo 

14.00-15.00 
 Colloqui con genitori alunni 3 anni (sez E) 

Mercoledì 7 settembre 
c/o Palazzo Laffranchi 

09.00-12.00  
Formazione Piattaforma Tim « Curriculum mapping » 

Venerdì 9 settembre 

c/o P. Laffranchi 

14.00-16.00 

Collegio docenti congiunto 

Giov 15 sett 

c/o plessi 

14.00-16.00 

PROGRAMMAZIONE 

Martedì 20 settembre 
c/o primaria 

16.15-18.15 
Autoformazione docenti di sostegno 

Mercoledì 21 settembre  
c/o primaria 

16.15-18.15 
 PRESENTAZIONE ALUNNI CLASSI PRIME AI DOCENTI 

DELLA PRIMARIA 

Martedì 27 settembre 
c/o primaria 

18.30-20.00 
 GLI (con esterni) 

Giovedì 20 ottobre 
c/o plessi 

16.30-17.30 
Assemblea di sezione+elezione rappresentanti 

d’intersezione 

Giovedì 27 ottobre 
c/o Palazzo Laffranchi 

16.15-18.15 
COLLEGIO UNITARIO OTTOBRE 
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Scuola primaria 

 
Venerdì 2 settembre 

c/o salone primaria 

09.00-11.00 collegio docenti di ordine 

Lunedì 5 settembre 
c/o classi 

09.00-11.00  
Incontro di modulo: 

- Riordino aule 
- Programmazione attività accoglienza e primi giorni di 

scuola 
- predispozione prove ingresso comuni 

Martedì 6 settembre 
c/o classi 

09.00-11.00  
Incontro di modulo: 

- Riordino aule 
- Programmazione attività accoglienza e primi giorni di 

scuola 

- predisposizione prove ingresso comuni 

c/o secondaria 09.00-12.00  

docenti ex classi quinte incontrano docenti classi prime 
secondaria per presentazione alunni 

Mercoledì 7 settembre 

c/o Palazzo Laffranchi 

09.00-12.00  

Formazione Piattaforma Tim « Curriculum mapping » 

Giovedì 8 settembre 

c/o classi 

09.00-11.00  

Incontro di modulo: 
- Riordino aule 

- Programmazione attività accoglienza e primi giorni di 
scuola 

- predisposizione prove d’ingresso comuni 

c/o secondaria  09.00-11.00 
-docenti ex classi quinte incontrano docenti classi prime 

secondaria per scelta condivisa prove d’ingresso italiano, 
matematica e inglese  

c/o salone primaria 14.30-16.30 
Formazione obbligatoria ARGO : uso del registro 

elettronico  

Venerdì 9 settembre 
c/o primaria 

c/o P. Laffranchi 

9.00-11.00  

Incontro per dipartimenti disciplinari 

14.00-16.00 
Collegio docenti congiunto 

Martedì 13 settembre  

c/o salone primaria 

14.30-16.30 

Formazione obbligatoria ARGO : uso del registro 
elettronico (aperto ai docenti della secondaria)  

prof.Bulgari 

Giovedì 15 settembre 

c/o classi  

14.00-16.00 

Formazione obbligatoria ARGO : uso del registro 
elettronico (i docenti si riuniranno per gruppi d’interclasse) 

Martedì 20 settembre 

c/o primaria 

16.15-18.15 

Autoformazione docenti di sostegno 
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Mercoledì 21 
settembre 

c/o primaria 

16.15-18.15 
Presentazione dei docenti della scuola dell’infanzia alunni 

classi prime  

Giovedì 22 settembre 

c/o Palazzo Laffranchi 

16.15-18.15 FORMAZIONE Univ.Cattolica : I compiti della 

scuola per l’integrazione degli alunni BES 

Martedì 27 settembre 
c/o primaria 

18.30-20.00  
GLI (con esterni) 

Giovedì 29 settembre 
c/o Palazzo Laffranchi 

16.15-18.15 FORMAZIONE Univ.Cattolica :Il processo di 
inclusione per gli alunni BES 

Giovedì 6 ottobre 

c/o Palazzo Laffranchi 

16.15-18.15 FORMAZIONE Univ.Cattolica :Didattica 

facilitante e valutazione alunni BES 

Venerdì 21 ottobre 

c/o primaria 

17.00-18.00 

Assemblea di classe + elezione rappresentanti del 
consiglio d’interclasse 

Giovedì 27 ottobre 

c/o Palazzo Laffranchi 

16.15-18.15 

COLLEGIO UNITARIO OTTOBRE 
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Scuola secondaria 

 
Venerdì 2 settembre 

c/o salone primaria 

15.00/17.00 collegio docenti di ordine 

Lunedì 5 settembre 
c/o secondaria 

 
c/o ASL Brescia 

 

09.00/12.00 
-programmazione primi giorni di scuola e attività di 

accoglienza 
9.00/16.00 Formazione LST 1°livello 

9.00/16.00 Formazione LST 3°livello 

Martedì 6 settembre 

c/o secondaria 
 

 
 

c/o ASL Brescia 

09.00/12.00  

-docenti classi prime incontrano docenti ex classi quinte 
per presentazione alunni 

-predisposizione prove ingresso comuni docenti classi 
seconde e terze 

9.00/16.00 Formazione LST 1°livello 

Mercoledì 7 settembre 
c/o Palazzo Laffranchi 

09.00/12.00  
Formazione Piattaforma Tim « Curriculum mapping » 

Giovedì 8 settembre 
 c/o secondaria 

 

 
c/o ASL Brescia 

09.00/11.00 
- docenti classi prime incontrano ex docenti classi quinte 

per scelta condivisa prove d’ingresso italiano, matematica 

e inglese  
9.00/16.00 Formazione LST 2°livello 

Venerdì 9 settembre 
c/o P. Laffranchi 

14.00/16.00 
Collegio docenti congiunto 

Martedì 13 settembre  

c/o salone primaria 

14.30/16.30 

Formazione ARGO : uso del registro elettronico (aperto ai 
docenti della secondaria)- prof.Bulgari 

Martedì 20 settembre 
c/o secondaria  

14.00/16.00 Incontro per dipartimenti disciplinari 
16.15/18.15 Autoformazione docenti sostegno 

Giovedì 22 settembre 

c/o Palazzo Laffranchi 

16.15/18.15 FORMAZIONE Univ.Cattolica : I compiti della 

scuola per l’integrazione degli alunni BES 

Lunedì 26 settembre 

c/o secondaria 

14.15/17.15  

consigli di classe A,D,F 

Martedì 27 settembre 

c/o secondaria 

c/o primaria 

 

14.15/17.15 consigli di classe B,C,E 

18.30/20.00 GLI (con esterni) 

Giovedì 29 settembre 

c/o Palazzo Laffranchi 

16.15/18.15 FORMAZIONE Univ.Cattolica :Il processo di 

inclusione per gli alunni BES 

Giovedì 6 ottobre 

c/o Palazzo Laffranchi 

16.15/18.15 FORMAZIONE Univ.Cattolica :Didattica 

facilitante e valutazione alunni BES 

Mercoledì 19 ottobre 
c/o secondaria 

17.00-18.00 
Assemblea pre-elezioni (coordinatori) 

Giovedì 27 ottobre 
c/o Palazzo Laffranchi 

16.15/18.15 
COLLEGIO UNITARIO OTTOBRE 

                La Dirigente Scolastica 

                Dr.ssa Patrizia Leorati 


