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AI DOCENTI 
Loro sedi 

 
Oggetto: Calendarizzazione incontri dal 3 al 9 settembre c.m.  

 

Si comunica alle SS.VV. il calendario degli incontri dal 3 al 9 settembre c.m. come da delibera 

n. 7 del collegio dei docenti del 3-9-2019: 

 

DATA GIORNO ORA ATTIVITÁ 

02/09/2019 lunedì 9.00/11.00 Presa di servizio per i nuovi docenti- Incontro collaboratori sco-

lastici  

02/09/2019 lunedì 10.00/12.00 Incontro Staff di Dirigenza 

03/09/2019 martedì 10.00/12.00 Collegio dei docenti unitario  

1. Presentazione e comunicazioni della Dirigente Scolastica;  

2. Nomina del segretario verbalizzante;  

3. Divisione in periodi dell’anno scolastico;  

4. Orario delle attività didattiche in assenza del servizio mensa;  

5. Nomina dei Collaboratori della Dirigente;  

6. Individuazione delle aree delle funzioni strumentali, tempi e 

modalità per la loro attribuzione; 

7. Calendarizzazione incontri dal 3 al 9 settembre 

04/09/2019 mercoledì  9.30/12.30 Incontro per ordini di scuola a Stigliano (Progettazione)  

- Formulazione proposte di progettazione d’istituto finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi deliberati nel piano di mi-

glioramento (PdM) 

- Formulazione proposte One Class per le classi interessate 

della scuola primaria  

- Individuazione di un ventaglio di proposte per uscite didatti-

che e viaggi d’istruzione 

05/09/2019 giovedì 9.30/12.30 Incontro per classi parallele a Stigliano  (Test d’ingresso) 

- Preparazione delle prove d’ingresso (per le classi ponti le 

prove saranno elaborate dai docenti uscenti e quelli entranti)  

06/09/2019 venerdì 10.00/12.00 Collegio dei docenti unitario odg: 

1. Relazioni sulle proposte dei gruppi di lavoro 

2. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi 

3. assegnazione dei docenti alle sezioni/classi 

4. Nomina tutor docenti neoimmessi 

5. Individuazione dei referenti di plesso 

6. Assegnazioni ai docenti delle funzioni strumentali al 

P.T.O.F.  

7. Piano annuale delle attività 

8. Comunicazioni della DS 

09/09/2019 lunedì 9.30/12.30 

 

 Infanzia e Primaria: Incontro per ordini di scuola nei plessi di 

appartenenza per la preparazione delle attività di accoglienza. 
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11.30/12.30 

Per la scuola primaria l’incontro vale come programmazione 

settimanale. 

Incontri con i genitori dei bambini di 3 anni di scuola 

dell’infanzia 

Secondaria di I grado: Eventuale completamento delle proget-

tazioni annuali 

 

Gli incontri del 4 e del 5 settembre saranno coordinati dalle docenti Sarrecchia Immacolata, 

Rasulo Felicetta e Rasulo Felicia, rispettivamente per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di I grado. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


