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Prot. n° 4152/A38          Roma, 24/08/2016 

Circ. n.  1          A tutto il Personale 

SEDE 

 

OGGETTO:  Impegni mese di settembre 2016 e formazione sulle tecnologie 

 

01/09/2016 : dalle ore 9.00 presso la segreteria del personale in via Spinetoli 96 presa di servizio dei docenti neo-

immessi in ruolo o provenienti da altre istituzioni scolastiche.  

 

 

06/09/2016 e 13/09/2016, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 corso base obbligatorio sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

nei locali di via Spinetoli rivolto ai seguenti docenti: De Paola, Panebianco, Giuliano, Ferrara, Cignitti, Carpentieri, 

Fortunato, Fiori, Zucchi, Frinolli, Madonnini, Mascaro, Mulè, Cascioli, Peciccia. In caso di impedimenti imprevisti del 

docente che terrà il corso, le nuove date saranno comunicate nella pagina “Area Docenti” del sito della scuola.   

 

05/09/2016  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Collegio Docenti nell’ Aula Magna di via Spinetoli. L’O.d.g. è il seguente: 

1. Insediamento Collegio Docenti e saluto ai nuovi docenti. 
2. Lettura e approvazione verbale seduta del 30 giugno 2016. 
3. Articolazione del Collegio per Dipartimenti disciplinari della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
4. Articolazione dell’ a.s. in Trimestri/Quadrimestri. 
5. Presentazione progetti da parte dei docenti referenti (anche quelli con esperti). 
6. Progetto Attività Alternativa. 
7. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento e delle attività di formazione. 
8. Tipologia, numero e criteri di individuazione delle FF.SS. 
9. Coordinatori di Plesso. 
10. Proposte del Collegio per assegnazione classi. 
11. Varie ed eventuali. 

 

 
05/09/2016  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell’ufficio di Presidenza riunione di tutto il personale ATA, presieduta dalla 
DSGA,  per l’organizzazione del servizio nell’a.s. 2016-17. 
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
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06/09/2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 riunione di programmazione nei plessi. Gli stessi saranno aperti fino alle ore 

14.00 per permettere ai docenti di organizzare spazi e materiali. 

 

07/09/2016  dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Consiglio di Classe unitario per tutte le sezioni della Sc. Secondaria di I 
grado. L’O.d.g. è il seguente:  
 

1. Presentazione della situazione di partenza delle classi e casi di alunni con difficoltà. 
2. Idee e progetti da realizzare, comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

 

I plessi saranno aperti fino alle ore 14.00  per organizzazione spazi e materiali. 

 

08/09/2016  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Collegio Docenti nell’ Aula Magna di via Spinetoli. L’O.d.g. è il seguente: 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta del 5 settembre  2016. 

2.   Funzioni Strumentali, Commissioni e referenti laboratori/biblioteche, coordinatori di plesso. 

3. Scelta del giorno per la programmazione settimanale della Sc. Primaria. 

4.Casi di deroga al numero massimo di assenze consentite per la validità dell’a.s. nella Sc. Secondaria. 

5.Pratica sportiva nella Sc. Secondaria. 

6. Attivazione della sezione e indirizzo musicale nella Scuola Secondaria. 

7.Formazione MIUR nell’ambito del PON “Competenze e ambienti per l’apprendimento” per 10 docenti. 

8.Documenti di valutazione (registro cartaceo e registro elettronico) e scrutini on line.  

9. Griglia di valutazione delle discipline Sc. Secondaria. 

10.Dati Sondaggio Autovalutazione d’Istituto. 

11.Varie ed eventuali. 

 

09/09/2016  dalle ore 9.30 alle ore 11.30 riunione di programmazione in sede centrale di via Spinetoli per primaria e 

Secondaria I grado. La Sc. Primaria si riunirà per classi parallele/dipartimenti disciplinari, la Sc. Secondaria per 

dipartimenti disciplinari. I plessi saranno aperti fino alle ore 14.00 per organizzare spazi e materiali. 

 

09/09/2016  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 le docenti della Sc. Infanzia incontreranno i genitori dei nuovi iscritti 

nell’Aula Magna di via Spinetoli. La riunione sarà preceduta da un incontro tra docenti Sc. Infanzia e Dirigente 

Scolastico alle ore 9.00 

 

 

12/09/2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 GLH di Istituto nell’ Aula Magna di via Spinetoli. Sono convocati tutti i 

docenti di sostegno e le Funzioni Strumentali per l’Inclusività, gli specialisti dell’ASL che seguono gli alunni e la 

cooperativa per gli operatori AEC. L’O.d.g. è il seguente: 

-  andamento e monitoraggio situazione alunni con sostegno. 

 

 

14/09/2016 inizio lezioni Primaria e Secondaria secondo gli orari del Progetto Accoglienza: 

 
Progetto accoglienza Scuola Primaria: classi prime  il 14 settembre entrata ore 9 uscita dopo l’orario mensa ma senza il servizio 

mensa. Dal 15 al 23 settembre entrata ore 8:30 uscita dopo la mensa. Dal 26 settembre orario completo. Le 

classi 2^-3^-4^-5^ seguiranno orario completo già dal 14 settembre, ma senza il servizio mensa. 

                                   DA COMUNICAZIONI DEL COMUNE IL SERVIZIO MENSA SARA’ ATTIVO SOLO DAL GIORNO 15/09/2016 

 

Progetto accoglienza Scuola Secondaria: classi prime  dal 14 al 23 settembre entrata ore 8 uscita  ore 12, dal 26 settembre orario  

                                      completo. Classi 2^-3^ il 14 settembre entrata ore 9 uscita ore 14, dal 15 orario completo. 
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15/09/2016 inizio lezioni Infanzia secondo gli orari del Progetto Accoglienza e Progetto Benessere: 

 
Progetto accoglienza: nuovi iscritti Tempo Pieno: dal 15 al 23 settembre 2016 entrata ore 11 uscita ore 14:30 dopo la mensa; dal 26                                             

al 30 settembre 2016 entrata ore 9:30/10 uscita ore 14:30 dopo la mensa. Da ottobre orario completo. 

     nuovi iscritti Tempo Ridotto: dal 15 al 30 settembre 2016 entrata ore 9:30/10 uscita ore 13:15. Da ottobre  
     orario completo 

 

Progetto benessere: vecchi iscritti Tempo Pieno : dal 15 al 23 settembre 2016 uscita alle ore 14:30 dopo la mensa. 

 

DAL 01/09/ 2016 IN ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA (SIG.RA LIA): tutti i docenti che hanno svolto servizio di 

ruolo (anche di fase C) presso il ns. istituto nell’a.s. 2015-16 , sono pregati di passare in segreteria dalla sig.ra Lia in 

orario di  ricevimento per ritirare una comunicazione relativa al bonus per la valorizzazione del personale docente. 

Nella pagina “Area Docenti” del sito istituzionale della scuola è visionabile l’elenco dei docenti assegnatari, con la 

relativa motivazione. 

 

DAL 01/09/ 2016 AL 09/09/2016  IN ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA (SIG.RA LIA): nell’ambito nel programma 

PON 2014-2020 Azione  10.8.4 “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” tutti i docenti che fossero interessati alla formazione (gratuita e presso gli snodi formativi 

territoriali) sulle tecnologie e sugli approcci metodologici innovativi possono presentare la loro candidatura. I posti 

disponibili sono 10 (oltre ai docenti appartenenti al team dell’animatore digitale già individuati nei mesi scorsi, e che 

quindi non devono candidarsi in quanto risultano già iscritti). In caso di numero superiore di candidature i docenti che 

vi accederanno verranno individuati dal DS garantendo la presenza dei diversi ordini di scuola e ambiti disciplinari. Si 

raccomanda vivamente l’adesione, in quanto prossimamente il nostro Istituto avvierà la didattica digitale grazie ai 

progetti PON in fase di realizzazione. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutto il Personale un sereno e proficuo nuovo anno scolastico 

           

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                    f.to dott.ssa Caterina Biafora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 


