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Avviso n. 3 Cicciano, 01/09/2016 

 

Ai Docenti dell’I.C. 
Al DSGA 

Al personale ATA - Al sito web/Atti 

 
Oggetto: Impegni Docenti periodo Giovedì 01 – Mercoledì 14 Settembre. 

  

DATA ORE Attività Note 

01/09/2016 8.30 Presa di servizio docenti in ingresso per trasferimento  

01/09/2016 9.30-11.30 Collegio Docenti Unitario n. 1 
Odg: cfr. avviso n. 204 del 26/08/2016 

 

02/09/2016 8.30-11.30 Collegio Docenti per ord. scuola n. 2 
Odg: cfr. avviso n. 1 del 01/9/2016 

- Scuola dell’Infanzia: 8.30; 
- Scuola Primaria: 9.30; 
- Scuola Sec. I grado: 10.30. 

 

03/09/2016  Giorno libero.  
05/09/2016 9.00-12.00 Collegio Docenti Unitario n. 3 

Odg: cfr. avviso n. 2 del 01/09/2016 
 

06/09/2016 9.30-12.30 Riunioni per ordine di scuola. 
I docenti si riuniscono distinti per i tre ordini di Scuola: 
Scuola Infanzia 

 Formazione-integrazione e organizzazione gruppi 
alunni; 

 progetto accoglienza; 
 proposte didattiche per il PTOF. 

Scuola Primaria 
 Progetto accoglienza per le classi prime; 
 organizzazione di attività iniziali per classi paral-

lele (1; 2-3; 4-5). 
Sc. Sec. 1° Grado. 
Progetto accoglienza per le classi prime ed organizzazione 
di attività iniziali per classi 2e e 3e. 

Il docente individuato dal D.S. per 
ogni ordine di Scuola/Dipartimenti 
e/o interclasse, redigerà il verbale 
dei lavori svolti. 

07/09/2016 9.30-12.30 Continuo dei lavori di Martedì 06/09/2016.  

08/09/2016 9.30-12.30 Incontro dipartimenti disciplinari/interclassi Primaria e 
Sec. 1° Grado in continuità del giorno 07/09/2016, per la 
definizione della programmazione educativo-didattica di-
stinta per i diversi segmenti dei due ordini di scuola. 
Scuola dell’Infanzia presso i plessi di appartenenza. 

Il docente individuato dal D.S. per 
ogni ordine di Scuola, redigerà il 
verbale dei lavori svolti. 

09/09/2016 9.30-12.30 Continuo dei lavori di Giovedì 08/09/2016.  
10/09/2016  Giorno libero.  
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DATA ORE Attività Note 

12/09/2016 9.30-12.30 Incontro docenti cl. Quinte in uscita con docenti dei dipar-
timenti sc. sec. 1° grado: 

- insegnanti di base (primaria) con dipartimenti di 
lettere e matematica (secondaria); 

- docenti area lingue straniere (primaria e seconda-
ria); 

- docenti di sostegno (primaria e secondaria). 
o.d.g.: 

a. attività di continuità; 
b. definizione delle prove d’ingresso per le classi 

prime; 
c. D/A – DSA e BES nella scuola. 

Tutti i docenti non impegnati nelle attività, procedono nei 
lavori di accoglienza presso i plessi di titolarità. 
Scuola dell’Infanzia: 

- lavori di accoglienza presso i plessi di titolarità. 

Il docente individuato dal D.S. 
per ogni ordine di Scuo-
la/Dipartimenti e/o interclasse, 
redigerà il verbale dei lavori svol-
ti. 

13/09/2016 9.00-12.00 Collegio Docenti Unitario n. 4 Seguirà avviso. 
14/09/2016 9.30-12.30  Consegna verbali dei lavori e delle diverse attività 

poste in essere durante gli incontri precedenti di carat-
tere collegiale o per gruppi di lavori; 

 archiviazione dei materiali prodotti da parte dei refe-

renti dei dipartimenti/interclassi /intersezioni e  team 

di  continuità in verticale; 

 consegna documenti per le prove di ingresso con 

specifica richiesta del numero di fotocopie occorrenti; 
I docenti della scuola dell’infanzia e primaria procedo-
no nei lavori di accoglienza presso i plessi di titolarità. 

 

 

NB: Il presente calendario e gli ordini del giorno possono essere modificati per motivi di opportunità o necessità. 

Il personale docente ed ata è invitato a controllare quotidianamente il registro degli avvisi all’albo. 

La presente comunicazione è inserita nel sito web d’istituto. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti quanti in indirizzo. 

Il Dirigente Scolastico augura a tutti un buon anno scolastico, apportatore di buone novità e di arricchimento pro-

fessionale ed umano per tutti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma  autografa  omessa   

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


