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Circolare  n.1 

  
Prot. n.  2908/07 del 04/09/2019                                                          
 
 

Ai docenti dell’I.C.S. Mons P. Guerriero 
Al DSGA 

Al personale ATA  
Al sito web  

 
Oggetto: Impegni dal 02/09/2019 al 09/09/2019   
 
Lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8.30 Accoglienza Docenti e ATA neo-assunti o 
trasferiti all’I.C.S  Mons P.Guerriero 
 
Nella prima settimana i docenti sono convocati per i seguenti impegni:  
 
Martedì 3 settembre 2019 ore 9,30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  
Odg: 

1. Insediamento collegio dei docenti e nomina verbalizzatore collegio. 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
3. Comunicazioni del DS. 
4. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico. 
5. Piano attività di settembre: calendario delle attività di inizio anno (riunioni di 

plesso, per classi parallele, per dipartimento) 
6. Individuazione delle aree di competenza delle figure strumentali. 
7. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri. 
8. Piano di formazione e aggiornamento docenti. 
9. Struttura oraria settimanale 
10. Varie ed eventuali  

 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Mercoledì 04 e giovedì 05 settembre  2019 ore : 9.00 / 12.00  Sede centrale (Scuola 
Secondaria I grado) riunioni di inizio anno  
Odg:   

1. Nomina segretario verbalizzante 
2. Organizzazione e programmazione attività didattiche 
3. Elaborazione e stesura di UDA per campi di esperienza  
4. Organizzazione inizio anno scolastico attività di accoglienza   
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SCUOLA PRIMARIA  
Mercoledì 04 e giovedì 05 settembre 2019 ore: 9.00 / 12.00 sede centrale ( Scuola 
Secondaria I grado) Riunioni Dipartimenti disciplinari  
O.d.g: 

1. Nomina segretario verbalizzante  
2. Proposte di attività per l’arricchimento dell’offerta formativa secondo le linee 

programmatiche del PTOF 
3. Programmazione didattica disciplinare: individuazione dei nuclei portanti di ogni 

disciplina e delle attività comuni ad essi legate- tempi di proposta degli argomenti 
agli alunni - modalità e tempi delle verifiche in itinere  

4.  PROVE COMUNI: Test d’ingresso - scelta della tipologia delle prove - preparazione 
dei test – Compiti di realtà - tempi di somministrazione 

5.  VALUTAZIONE - criteri comuni 
6. Elaborazione programmazione di eventuali attività facoltative/opzionali e progetti 

specifici in orario curriculare.  
7. Organizzazione inizio anno scolastico attività di accoglienza   
 
I coordinatori dei plessi avranno cura di concordare con i docenti la dislocazione delle 
classi.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Mercoledì 04 e giovedì 05 settembre 2019 ore: 9.00 / 12.00 sede centrale (Scuola 
Secondaria I grado) Riunioni Dipartimenti disciplinari  
Odg: 

1. Nomina dei Responsabili di Dipartimento delle diverse Aree (Dipartimento 
Linguistico-sociale diviso: docenti lettere / docenti lingue, Dipartimento Scientifico-
Matematico-tecnico: docenti scienze matematiche e tecnologia, Dipartimento 
artistico-espressivo: docenti musica, arte, ed.fisica e religione, Dipartimento 
integrazione ed inclusione: docenti di sostegno) e dei docenti verbalizzanti 

2. Proposte di attività per l’arricchimento dell’offerta formativa secondo le linee 
programmatiche del PTOF 

3. Programmazione didattica disciplinare: individuazione dei nuclei portanti di ogni 
disciplina e delle attività comuni ad essi legate- tempi di proposta degli argomenti agli 
alunni - modalità e tempi delle verifiche in itinere  

4. Progettazione delle attività da svolgere nelle ore di approfondimento (docenti 
interessati) 

5. Organizzazione e strutturazione di eventuali prove comuni fine quadrimestre   
6. Revisione del curricolo verticale e riordino delle UdA degli scorsi anni 
8. Test di Ingresso per le classi prime - scelta della tipologia delle prove - preparazione 

dei test – Compiti di realtà - tempi di somministrazione 
9. VALUTAZIONE - criteri comuni 
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10. Organizzazione inizio anno scolastico attività di accoglienza   
I verbali degli incontri di Dipartimento dovranno essere consegnati in Presidenza ( Prof.ssa 
Parente). 
 
 
Lunedì 09 settembre 2019 ore 9,30 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  
Odg: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Nomina figure sensibili D.M. 81/2008 
3. Nomina responsabili di plesso. 
4. Individuazione e nomine commissioni e referenti vari (laboratori, sito web) 
5. Progetti accoglienza e prove d’ingresso 
6. Istituzione del Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (G.L.I.), 

individuazione e nomina referente; 
7. Presentazione e approvazione del Piano delle attività 2019/2020. 
8. Costituzione CSS 
9. Organizzazione oraria Scuola dell’infanzia 
10. Scadenza candidature per incarichi delle Funzioni strumentali. 
11. Proposte per la progettazione a.s.2019/20 in relazione al PTOF e al PDM:  

- criteri generali per la selezione dei progetti e per la ripartizione delle risorse 
finanziarie, 

-  chiarimenti per la corretta compilazione della scheda. 
12. Assegnazione dei docenti alle classi 
13. Varie ed eventuali  

 
 
 
 

Il DS 
Prof. Vincenzo Gagliotta  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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