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Al personale docente
Al Personale dell’Istituto
Al DSGA
All’Albo e al Sito Web
Agli Atti

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
SETTEMBRE - A.S. 2019/2020
02.09.2019

Presso gli Uffici di segreteria dalle ore 9:00 presa di servizio personale
trasferito, assegnato, neoassunto

03.09.2019 ore 09:30 Collegio dei Docenti
O.d.g.:
1. Insediamento del Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
3. Accoglienza e saluto del DS ai docenti nuovi arrivati
4. Prospettive ed orientamenti per l’a.s. 2019/2020
5. Nomina collaboratori DS
6. Proposte per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi ( i docenti nuovi arrivati e
quelli già titolari di sede - se non vincolati dalla continuità- possono richiedere plesso, classe, ambito
disciplinare cui gradirebbero essere assegnati, previa valutazione del DS)
7. Identificazione aree di intervento e numero degli incarichi delle FF.SS. al PTOF. Criteri di
attribuzione degli incarichi ai docenti
8. Linee di indirizzo del DS per la revisione annuale del PTOF
9. Calendario scolastico 2019/2020 e Festa del Santo Patrono;
10. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
11. Orario di inizio e fine lezioni di tutte le classi dell’Istituto ed eventuali deroghe;
12. Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.
13. Individuazione e nomina dei docenti con funzione di tutor dei neo immessi in ruolo;
14. Costituzione gruppi di lavoro e individuazione coordinatori.
15. Piano Annuale delle Attività
16. Registro elettronico
17. Proposte per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
18. Comunicazioni del DS
Vedi convocazione ufficiale
Dal 4 al 6 settembre
Riunioni operative per ordine di scuola - ore 9:00/12:00 - Sede centrale
Piste per le attività dei gruppi di lavoro:
1. Elaborazione proposte per la modifica del PTOF attenendosi alle linee di indirizzo del DS
2. Progetti a carico del F.I.S
3. Proposte di visite guidate e viaggi di istruzione da corredare con appositi progetti
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4. Revisione Curricolo Verticale
5. Rubrica di valutazione
6. Partecipazione a manifestazioni, concorsi, eventi.
05 settembre – ore 12:30 Riunione RSU
Informazione preventiva e successiva ex art. 6 CCNL/2007.

Dal 9 all’11 settembre
Riunioni operative per ordine di scuola - ore 9:00/12:00 - Sede centrale
1. Predisposizione prove di ingresso comuni
2. Stesura orario
3. Revisione Protocollo Inclusione
4. Progetto continuità (alunni in uscita Infanzia e classi prime Primaria; quinte Primaria e prime Sec. I
grado); definizione calendario incontri per la continuità (Primo incontro: solo i docenti delle classi
prime Primaria con quelli degli alunni in uscita dell’Infanzia e quelli delle prime Sec. I grado da
tenersi entro i primi 10 gg. di scuola)
5. Proposte per formazione e aggiornamento
6. Proposta per Alternanza Scuola Lavoro
7. Ipotesi progettuali per i progetti di potenziamento
12 settembre ore 09:30 – Collegio dei Docenti
O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi
Assegnazione Funzioni Strumentali
Revisione annuale del PTOF ( i coordinatori dei gruppi di lavoro illustreranno al Collegio le
proposte e/o le scelte effettuate per l’eventuale delibera)
Approvazione Piano delle attività a.s. 2019/2020
Funzioni, compiti ed attività da retribuire con il FIS
Piano per la sicurezza
Disponibilità alla prestazione di ore aggiuntive di insegnamento fino a 6 ore settimanali anche per la
sostituzione dei colleghi assenti
Comunicazioni del Dirigente scolastico.

Seguirà convocazione ufficiale
13 settembre
A propria discrezione, secondo le esigenze, i docenti presso le sedi di servizio potranno
provvedere a: Organizzazione plesso/allestimento aule/varie
16 settembre inizio delle lezioni.

Auguro a tutti buon lavoro e buon anno scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giuseppe Lupinacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

