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CIRCOLARE NUMERO 1                                                                     Al personale ATA 

                                                                                                              Al personale DOCENTE 

OGGETTO: Impegni inizio anno scolastico   

  2015/2016 

 01/09/2015: 

Ore 12.00: è convocata riunione di tutto il personale ATA nei locali di via Spinetoli 96, coordina il 

DSGA 

 

 02/09/2015:  

Ore 10.00: è convocato il Collegio dei Docenti nei locali di via Spinetoli 96  con il seguente OdG: 

 

1. Insediamento Collegio dei Docenti; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 30/06/2015; 

3. Articolazione del Collegio per Dipartimenti disciplinari della Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 

4. Articolazione dell’a.s.  in Trimestri/Quadrimestri; 

5. Registri dei docenti; 

6. Casi di deroga al numero massimo di assenze consentite per la validità dell’a.s. ; 

7. Approvazione Progetto Fondi PON “Per la scuola: 2014-2020”; 

8. Approvazione Progetto di potenziamento di Italiano come L2, ex L 440/97; 

9. Approvazione Progetto FormarsInsieme; 

10. Modalità di attuazione del Progetto Accoglienza;  

11. Progetto di attività alternativa; 

12. Progetti con esperti (musica, motoria, potenziamento inglese); 

13. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento e delle attività di formazione; 

14. Pratica sportiva nella Secondaria; 

15. Avviamento iter per l’attivazione della sezione a indirizzo musicale nella Sc. Secondaria di I grado; 

16. Tipologia, numero e criteri di individuazione delle Funzioni Strumentali; 

17. Commissioni e referenti di laboratori/biblioteche; 

18. Coordinatori di plesso; 
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19. Varie ed eventuali e comunicazioni del DS; 

 

Si fa presente che: 

-Per quanto riguarda il punto 5., i fac-simile sono in visione presso la portineria della Sede Centrale; 

-per quanto riguarda il punto 8., il modello per la presentazione del progetto finalizzata alla 

richiesta dei finanziamenti ex L 440/97 è allegato alla presente e pubblicato sul sito della scuola 

nell’ Area Docenti; 

- per quanto riguarda il punto 12., per l’avvio delle procedure di reclutamento degli esperti, siano 

essi interni o esterni,  è necessario che ci sia un docente referente organizzativo per ogni progetto e 

che i progetti vengano portati  all’approvazione  nella presente seduta del Collegio. Il modulo per la 

presentazione dei progetti, da compilare a cura dei referenti,  è allegato alla presente  e  scaricabile 

dall’Area Docenti del sito istituzionale.; 

-per quanto riguarda il punto 16., a seguito di decisioni del Collegio gli interessati dovranno far 

pervenire la propria candidatura completa di Curriculum al DS entro il 07/09/2015. 

 

 

 

 03/09/2015:  

Ore 9-12 riunione dei docenti per  programmazione nei plessi. 

Si chiede ai docenti di ogni plesso di utilizzare la riunione anche per preparare prove di ingresso-

intermedie-finali per classi parallele da confrontare con i colleghi dell’altro plesso alla riunione 

successiva, al fine di scegliere le prove da somministrare agli alunni. Le prove dovranno essere 

uguali per le classi parallele dell’IC  e dovranno essere portate in visione al DS entro l’inizio delle 

lezioni. I plessi saranno aperti fino alle h 14 per organizzazione spazi e materiali. 

 

 04/09/2015: 

Ore 11.00 sono convocati nell’ufficio del DS i coordinatori di plesso. 

 

 

 07/09/2015: 

Ore 8.30-11.30 riunione dei docenti per programmazione nei locali della sede centrale. 

La Sc. Primaria per classi parallele, la Sc. Secondaria di I grado per Dipartimenti disciplinari. 

Si chiede ai docenti di utilizzare la riunione, oltre che per la scelta delle prove di ingresso-

intermedie-finali da somministrare agli alunni, anche per iniziare la predisposizione del piano di 

viaggi e visite di istruzione. I plessi saranno aperti fino alle h 14 per organizzazione spazi e materiali 

 

 11/09/2015: 

Ore 10.00-11.00 sono convocati i Consigli di Classe, secondo le assegnazioni dei docenti alle classi 

pervenute tramite circolare,  in seduta unitaria nei locali di via Spinetoli con il seguente ODG: 

1. presentazione delle classi e degli  alunni con problemi; 

2.  piano gite; 

3.  varie ed eventuali. 

In assenza del DS è delegata a presiedere la prof.ssa Appolloni 

              Ore 12.00 sono convocate le Funzioni Strumentali nell’ufficio del DS  



 

 14/09/2015: 

Ore 9.00-11.00: è convocato il GLH di Istituto nei locali di via Spinetoli 96. Sono convocati tutti i 

docenti di sostegno, gli specialisti dell’Asl, la cooperativa Cospexa.  

L’OdG è il seguente: 

1.  consistenza organico di sostegno; 

2.  presentazione dei casi di alunni con difficoltà ; 

3. assegnazione dei docenti alle classi.  

In assenza del DS è delegata a presiedere la docente Mastrangelo 

Ore 12.00: Incontro ins.ti Infanzia coi genitori dei nuovi iscritti h12. I plessi saranno aperti fino h 14                              

per organizzazione spazi e materiali. 

 

 15/09/2015: 

Inizio lezioni 

Ore 16.30: riunione FFSS e Commissioni per preparazione lavori dell’anno 

 

 23/09/2015: 

Ore 16.30: riunione FFSS e Commissioni per preparazione lavori dell’anno 

 

 

 24/09/2015: 

Ore 17.00-19.00 è convocato il Collegio Docenti nei locali di via Spinetoli con il seguente OdG: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 02/09/2015; 

2. Parere del Collegio sulla Carta dei Servizi dell’IC “San Vittorino-Corcolle”; 

3. Approvazione progetti (escluso progetti con esperti); 

4. Varie ed eventuali. 

 

Per quanto riguarda il punto 3., si fa presente che  è necessario che ci sia un docente 

referente per ogni progetto,  i progetti verranno  portati  all’approvazione soltanto nella 

presente seduta del Collegio. Si ricorda che devono essere progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa (cioè da realizzare al di fuori dell’orario scolastico dei bambini) e che 

il  modulo per la presentazione dei progetti, da compilare e presentare al Collegio a cura 

dei referenti,  è allegato alla presente  e  scaricabile dall’Area Docenti del sito istituzionale. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Caterina Biafora) 


