
 
Circ. 001  del 03/09/2018 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 
Al Direttore SGA 
Al Personale ATA 
All’Albo 
Al Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Calendario attività funzionali propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2018/2019 
 
In riferimento a quanto deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti Unitario del 3 settembre 2018, si 
trasmette il calendario degli impegni e delle attività funzionali propedeutiche al regolare avvio del nuovo 
anno scolastico, relative, specificamente,al periodo dal 01 al 06 settembre 2018. 
 

DATA-ORARIO TIPOLOGIA DI IMPEGNO COMPONENTI 
01.09.2018 

Personale ATA:8:30 
Personale docente: 9:30 

Presa di servizio a.s. 2018-19 Personale scolastico di nuova titolarità 
(trasferiti, neo immessi, incaricati annuali ed 
assegnati) 

03-09-2018 
10:30/12.30 

Plesso “A. Fantini” 

Collegio Docenti  Tutti i Docenti 

04-09-2018 
05/09/2018 
9.00/12.00 

Plesso “A. Fantini” 

Dipartimenti per assi culturali disciplinari –
Campi di esperienza  
Elaborazione di proposte da consegnare al 
Dirigente Scolastico altermine dei lavori, 
insieme al verbale delle riunioni:  
- Esame risultati INVALSI (Scuola Primaria) e 
proposte di attività a.s. 2018-19;  
- progettazione  attività  didattico-educative  
annuali  con particolare   attenzione   alle   
competenze   chiave   d’istituto  e  
allecompetenze di cittadinanza e costituzione; 
- progettazione  UDA  per  disciplina  con  
particolare  attenzione   allecompetenze  
chiave  d’istituto,  alle  competenze  di  
cittadinanza  e costituzione, alle  prove  
comuni,  ai  compiti  autentici  e  ai  tempi 
direalizzazione; 
- individuazione modalitàoperative per BES; 
- individuazione attività di accoglienza e di 
rilevazione dei livelli dipartenza: preparazione 
test d’ingresso; 
- prove d’ingresso per classi parallele; 
- iniziative di istituto e di plesso: 
individuazione date e luoghi;  
- pianificazione uscite didattiche; 
- accordi per progetto Accoglienza alunni 
- Criteri e modalità di valutazione alunni 
secondo D.Lgs. n. 62/2017. 
- Piano di inclusione scolastica secondo D.Lgs 
n. 66/17. 

Docenti Scuola Primaria:  
-Area Linguistico espressiva(tutti i docenti di 
italiano – lingua straniera, arte e immagine, 
musica) 
 -Area Storico-Geografico Sociale (tutti   i   
docenti   di   storia-geografia-religione-
cittadinanza e costituzione) 
-Area Matematico-Scientifico-Tecnologica 
(Tutti i docenti di matematica,scienze, 
educazione motoria,tecnologia) 
-Area dell’inclusione (tutti i docenti 
specializzati per le attività di sostegno) 
I docenti della Scuola Primaria parteciperanno 
agli incontri dei Dipartimenti in modo 
equilibrato, sulla base delle classi di 
appartenenza e delle rispettive discipline 
assegnate e/o competenze professionali.  
 
Coordinatori di Dipartimento  
Classi Prime: Inss. Russo Patrizia, Gesuanna 
Giuseppina 
Classi Seconde: Inss. Morrone Maria Rosaria, 
Laurenza Mariolina  
Classi Terze: Inss. Gallo Giulia, Pascarella 
Maria Cristina  
Classi Quarte: Inss. Bevilacqua Eliana, Cuoco 
Carmelina 
 Classi Quinte: Inss. Montecuollo Antonietta, 
Ciarpella Lucia  
 
Docenti SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti della Scuoladell’Infanzia, 
parteciperanno agli incontri dei Dipartimenti 
in modo equilibrato, sulla base delle rispettive 
propensioni e/o competenze professionali 
Coordinatori:  
Inss. Fichele Adele-Miraglia Anna 
Campi di esperienza: Il sé e l’altro, I discorsi e 
le parole  
Inss. D’Addio Rosanna-Rennella Orsola  
Campi di esperienza: La conoscenza del 



mondo  
Inss. Miniello Mafalda-Bosco Anna  
Campi di esperienza: Corpo e movimento, 
Immagini, suoni e colori 

4.09.2018 
5/09/2018 

12.00 
Nei rispettivi plessi 

. 
 

I responsabili di plesso e i docenti 
provvederanno al controllo delle aule e 
all’ubicazione delle classi anche con 
apposizione sulla porta della classe di 
cartellino informativo 

Tutti i docenti 

6.09.2018 
9.00/11.00 

 

Consigli di Interclasse-Intersezione tecnico 
Elaborazione di proposte da consegnare al 
Dirigente Scolastico al 
termine dei lavori, insieme al verbale delle 
riunioni: 
-esame risultati INVALSI (Scuola Primaria) e 
proposte di attività a.s. 2018/2019;  
-individuazione degli obiettivi della classe 
(obiettivi comuni) e per classi parallele, scelta 
delle attività e degli strumenti per il 
raggiungimento degliobiettivi comuni; 
-individuazione di percorsi pluridisciplinari 
(aree di progetto); 
-definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione; 
-recupero delle difficoltà e sostegno delle 
eccellenze: metodi e strumenti; 
-partecipazione della classe a progetti 
deliberati in sede collegiale: tematiche 
-definizione di comportamenti comuni da 
parte dei docenti nei confronti degli alunni; 
-criteri di verifica della programmazione. 
-criteri e modalità di valutazione alunni 
secondo D.Lgs. n. 62/2017. 
-Piano di inclusione scolastica secondo D.Lgs 
n. 66/2017. 

Tutti i docenti 
 
Coordinatori Consigli di Interclasse: 
classi 1^ Ins. Sorvillo Angela 
classi 2^ Ins. Morrone Maria Rosaria 
classi 3^ Ins. Gallo giulia 
classi 4^ Ins. Verrengia Nadia 
classi 5^ Ins.Pagliaro Rita 
 
Coordinatori Consigli di Intersezione: 
plesso “L’Oasi” Fichele Adelina 
plesso “L’Isola felice” D’addio Rosanna 
plesso “B. Ciari” Miniello Mafalda 
 

6.09.2018 
11.30 

Incontro con i Genitori per illustrare 
l’organizzazione delle attività di accoglienza e 
gli aspetti particolarmente significativi in 
ordine all’organizzazione scolastica ed al PTOF 

Docenti Scuola dell’Infanzia (alunnitreenni) 
Docenti classi prime Scuola Primaria 

6.09.2018 
11.00 

 

I responsabili di plesso e i docenti 
provvederanno al controllo delle aule e 
all’ubicazione delle classi anche con 
apposizione sulla porta della classe di 
cartellino informativo. Preliminarmente i 
responsabili dei plessi scolastici 
provvederanno aritirare presso l’Ufficio di 
segreteria gli elenchi nominativi degli alunni 
(da controllare). 

Tutti i docenti non impegnati in altre attività 

 

Indicazioni per la verbalizzazione  
Per ogni attività svolta nei giorni indicati, a cura dei Coordinatori dei Dipartimenti e dei Coordinatori dei 
Consigli di Interclasse/Intersezione,come innanzi individuati, dovrà essere redatto un Verbale relativo ai 
singoli argomenti, con registrazione della presenza dei membri della Commissione. Al termine, ciascun 
Coordinatore elaborerà, oltre la prevista verbalizzazione delle riunioni, un documento finale da sottoporre 
all’attenzione del prossimo Collegio dei Docenti. I citati verbali conclusivi e i materiali/documenti prodotti 
dovranno essere inviati via Web in formato PDF al Dirigente Scolastico entro il giorno 10 settembre c.a. 
secondo le consuete modalità.  
Nell’augurare buon lavoro, si saluta cordialmente. 

 


