
 

 
 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Prot.n. 4745/VII.2                                                                                     

Oggetto: Adempimenti a.s.2019/2020. Mese di Settembre

 

Si comunica alle SS.LL. che gli impegni e le attività previste per il mese di settembre si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

 

Attività       DATA ORA

Presa di 

servizio 

Ufficio di 

segreteria 

Plesso Pascoli 

02/09/2019 8.00 9.30

9.30

Collegio 

docenti 

S.S.Alvaro 

02/09/2019 10.30 

12.30
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                                                                                               Siderno

 

CIRCOLARE N. 1 

   

Oggetto: Adempimenti a.s.2019/2020. Mese di Settembre 

Si comunica alle SS.LL. che gli impegni e le attività previste per il mese di settembre si svolgeranno 

 

ORA                              ADEMPIMENTI 

8.00 9.30 1. Assunzione di servizio del personale docente di 

prima nomina 

2. Assunzione in servizio del personale trasferito

9.30-10.15 1. Assunzione in servizio del personale già 

appartenente all’istituto nell’anno scolastico 

2018/2019. 

10.30 

12.30 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento del 

Collegio dei Docenti. 

2. Calendario degli impegni e delle attività dei 

Docenti dal 02/09/2019 al 13/09/2019 

Programmazione per classi parallele. Articolazione 

oraria di programmazione Scuola Primaria e 

Infanzia. 

3. Individuazione dei docenti che coadiuveranno il 

D.S., in attività di supporto organizzativo e 

didattico. 

4. Definizione delle aree e dei criteri per la nomina 

delle F.F.S.S. 

 

 

 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno, 03/09/2019  

   Al Personale Docente 

Al Sito Web 

Sede 

Si comunica alle SS.LL. che gli impegni e le attività previste per il mese di settembre si svolgeranno 

Assunzione di servizio del personale docente di 

Assunzione in servizio del personale trasferito 

servizio del personale già 

appartenente all’istituto nell’anno scolastico 

Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento del 

Calendario degli impegni e delle attività dei 

Docenti dal 02/09/2019 al 13/09/2019 - 

Programmazione per classi parallele. Articolazione 

oraria di programmazione Scuola Primaria e 

Individuazione dei docenti che coadiuveranno il 

D.S., in attività di supporto organizzativo e 

one delle aree e dei criteri per la nomina 



5. Partizione dell’anno scolastico in trimestri e 

quadrimestri al fine della valutazione periodica. 

6. Proposte per la formulazione dell’orario della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado. 

7. Comunicazione formazione delle classi- Criteri per 

l’assegnazione dei Docenti ai corsi, alle classi e alle 

discipline. 

8. Nomina tutor anno di prova neoassunti. 

9. Elezione componente comitato di valutazione. 

10. Eventuali comunicazioni del D.S. 

Riunioni per 

dipartimenti 

Plesso Pascoli 

04/09/2019 9.00- 

12:00 

1. Programmazione disciplinare 

2. Elaborazione di prove di ingresso e prove parallele 

3. Proposte per il potenziamento 

4. Proposte per l’educazione civica 

5. Iniziative di formazione: analisi dei bisogni e 

proposte 

6. Varie ed eventuali 

Riunione GLI 

(A.S. 18/19 

fino a nuove 

disposizioni) 

Plesso Pascoli 

05/09/2019 9.00-10.00 1. Analisi dei bisogni formativi 

2. Proposte dei criteri di assegnazione dei docenti 

Riunione Staff 

(a.s.2018/2019 

fino a nuove 

disposizioni). 

Ufficio 

Dirigente 

Scolastico 

10.00-

12.00 

1. Presentazione delle attività svolte 

2. Proposte di nuova configurazione 

dell’organigramma 

3. Varie ed eventuali 

Commissione 

formazione 

classi 

secondaria 

Plesso Pascoli 

09/09/2019 

 

 

9:00-10.00 Sorteggio classi prime Scuola Secondaria di Primo 

Grado con assegnazione degli allievi alle sezioni. 

Commissione 

formazione 

classi primaria 

Plesso Pascoli 

10.30-

11.30 

Sorteggio classi prime Scuola primaria con 

assegnazione degli allievi alle sezioni. 

Consigli di 

classe, 

interclasse ed 

intersezione. 

Plesso di 

appartenenza 

10/09/2019 9:00-11:00 1. Organizzazione dei lavori del Consiglio di classe 

(verbalizzazione, modalità di comunicazione nella 

classe, …)  

2. Programmazione del Consiglio di classe: avvio 

attività per la stesura e piano per l’educazione 

civica 

3. Programmazione dei viaggi e delle visite di 

istruzione 

4. Regolamento d’Istituto: proposte 

5. Attività alternative all’IRC  

6. Potenziamento  

7. Varie ed eventuali  



Docenti 

Plesso di 

appartenenza 

11/09/2019 9:00-11.00 Programmazione dell’accoglienza presso il plesso di 

appartenenza 

 

Collegio dei 

Docenti 

S.S.Alvaro 

12/09/2019 9:00 – 

11.00 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Designazione delle figure di staff del D.S. e del 

segretario verbalizzante 

3. Delibera nomina FF.SS. a.s. 19/20  

4. Approvazione monte ore discipline scuola primaria 

5. Criteri per le sostituzione dei docenti assanti 

6. Definizione del Piano Annuale delle attività 

7. Validità dell’anno scolastico. Criteri di deroga al 

numero delle assenze 

8. Nomina degli addetti alla vigilanza e divieto di 

fumo e del servizio di prevenzione e protezione 

9. Modatità di gestione dei rapporti scuola famiglia  

10. Revisione del documento di valutazione e relativi 

criteri 

11. Attività alternative all’insegnamento della religione 

Cattolica 

12. Proposte di aggiornamento PTOF  

 

13. Visite guidate e viaggi di istruzione: definizione 

dei criteri (tempi, limite uscite per classe, aree 

geografiche, ...) 

14. Partecipazione a progetti (PON, FESR, …), 

manifestazioni ed eventi di rilievo, certificazioni: 

liberatoria annuale. 

15. Criteri per il Reclutamento tutor, esperti e 

valutatore PON  

16.  Gioghi sportivi e centro sportivo studentesco 

17. Progetto accoglienza, continuità e orientamento 

18. Giochi matematici del Mediterraneo e della 

Bocconi. 

19. Comunicazioni del Dirigente. 

Eventuali altri punti all’ordine del giorno 

saranno inseriti successivamente 

 

 

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                   Prof.ssa Ilaria Zannoni 

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                      e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 


