
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Circolare n. 3                                                                                                          Catanzaro, 02/09/2019 
  
 
 

Ai Sigg. Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web  

All’albo 
      

 
 
 Oggetto: calendario attività funzionali settembre 2019. 

 
 
 

Lunedì      02/09/2019 8.30 – 10.00 
 

Presa di servizio Docenti 
 

Sede Centrale 

Lunedì     02/09/2019 10.00 - 12.00 
 
 
 
 

Collegio dei Docenti Unitario 
Odg: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti;  
3) Suddivisione dell’anno scolastico per le valutazioni ed orario degli alunni; 
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico relativamente alla situazione delle classi 

Sala teatro Scuola 
dell’Infanzia Via 

Mons. Apa 
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e dell’organico ed assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;  
5) Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di ore eccedenti e/o 
spezzoni fino a sei ore;  
6) Designazione responsabili di plesso e coordinatori dei dipartimenti;  
7) Costituzione GLI, NIV e gruppo di lavoro Etwinning;  
8) Criteri per la predisposizione dell’orario delle lezioni;  
9) Ambiti operativi da attribuire alle Funzioni strumentali al PTOF, numero di 
funzioni da attivare e definizione dei tempi e delle modalità per la presentazione 
delle candidature;  
10) Erasmus+, “F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage”, 
inserimento nel PTOF, criteri di selezione alunni e docenti; 
11) Progetto Avanguardie Educative; 
12) Progetto “Il Sole in Classe” con l’Associazione nazionale Tutela Energie 
Rinnovabili; 
13) Proposte sulle attività di aggiornamento e di formazione in servizio;  
14) Criteri per la formulazione del Piano delle Attività dell’Istituto 2019/20 – 
presentazione bozza; 
15) Calendario attività del mese di settembre ed accoglienza per le prime classi;  
16) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 Incontro Dirigente Scolastico con i Collaboratori e i Responsabili di plesso. 

Martedì    03/09/2019  8.30 - 9.00 
 
 
 9.00 - 9.15 
 
 
 9.15 - 11.15 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione Dirigente Scolastico – Coordinatori dei dipartimenti (linee guida 
aggiornamento curricolo d’istituto) 
 
Riunione Dirigente Scolastico con i Docenti di Strumento (programmazione e 
organizzazione orario a.s. 2019/20) 
 
Dipartimenti disciplinari divisi per aree disciplinari e per ordine di scuola 
Odg: 
1) verifica delle attività didattiche dell’anno scolastico precedente; 
2) aggiornamento curricolo d’istituto; 
2) definizione degli obiettivi minimi e dei livelli di apprendimento; 
3) individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica; 
4) elaborazione della programmazione didattica e disciplinare: stabilire le linee 

Sede Centrale 
 

 
Sede Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola Sec. I grado 

Via San Michele 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 -13:00  

generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti 
nella stesura della propria programmazione individuale; 
5) calendarizzazione degli incontri di programmazione comune (soltanto scuola 
primaria); 
6) predisposizione delle griglie di osservazione in relazione al curricolo (scuola 
dell’infanzia) 
7) predisposizione prove d’ingresso sulle attività svolte con i bambini dell’ultimo 
anno (scuola dell’infanzia) 
8) proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
9) proposte di attività interdisciplinari (es. percorsi di cittadinanza, coding); 
10) proposte di acquisto materiali utili per la didattica; 
11) progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari 
comuni in ingresso e di prove di verifica di competenza in uscita; 
12) proporre percorsi di autoaggiornamento / aggiornamento, formazione docenti 
(anche alla luce delle attività progettuali deliberate) 
 
Incontro Dirigente Scolastico – gruppo di lavoro Etwinning 

 
Sede Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Centrale 
 

Mercoledì  04/09/2019    8.30 - 9.00  
 
 

   
9.00 - 10.00 
 

 
 9.00 - 11.00 
 

 
11.15 - 12.15 
 

Incontro Dirigente Scolastico con i Collaboratori e i Responsabili di plesso 
(proposte eventuali modifiche ai documenti di valutazione, aggiornamento 
modulistica, registro elettronico), monitoraggio progetti ampliamento dell’Offerta 
Formativa. 
 
Riunione del Dirigente Scolastico con i Docenti di Sostegno di tutti gli ordini di 
scuola (assegnazioni cattedre a.s. 2019/20, eventuali proposte operative o di orario, 
varie ed eventuali)  
 
Riunione per gruppi di Dipartimento divisi per aree disciplinari e per ordine di 
scuola (prosecuzione lavori) 
 
 
Incontro Dirigente Scolastico con i Collaboratori e i Responsabili di plesso 
(prosecuzione lavori) 

 
Sede Centrale 

 
 
 

Sede Centrale 
 

 
 

Scuola Sec. I grado 
Via San Michele 

Sede Centrale 
 

Sede Centrale 
 

Giovedì      05/09/2019 8.30 - 9.30 
 
 

Riunione GLI (revisione e condivisione modulistica d’istituto, proposte 
d’intervento, modalità rilevazione alunni BES, modalità e tempistica monitoraggio 
alunni BES) 

Sede Centrale 
 
 



9.00 - 11.30 
 
 
 
 
 9.00 - 11.30 
 
 
 
 
 9.30 - 9.45 
10.00 - 10.15 
10.30- 10.45 
 

Incontri di continuità: 
a) Infanzia – Primaria (docenti delle ultime sezioni e delle prime classi di scuola 
primaria) 
 
 
b) Primaria – Sec. primo grado (docenti delle ultime classi di scuola primaria e 
delle prime classi della scuola sec. di primo grado) 
 
 
Incontro Dirigente Scolastico e Docenti.  
Via Mons. Apa 
Viale Emilia 
Loc. Barone 
 

Sede Centrale, 
Scuole primarie di 

Barone, Viale 
Emilia 

 
Scuola sec. di 

primo grado Via 
San Michele 

 
 

Rispettivi plessi 
della scuola 
dell’infanzia 

Lunedì      09/09/2019  9.00 - 11.00 
 
 
 
9.00 - 11.00 

Riunione per gruppi di Dipartimento divisi per aree disciplinari e per ordine 
di scuola 
(prosecuzione lavori) 

  
Scuole Infanzia:  
Organizzazione aule e spazi nei plessi, predisposizione attività di accoglienza 
 
 

 

Sede centrale 
Scuola sec. di 

primo grado Via 
San Michele 

 
Rispettivi plessi 

Martedì    10/09/2019  9.00 - 11.00 
 
 9.00 - 11.00 

Riunione formativa/informativa sul registro elettronico (Scuola Primaria) 
   
 Scuola Sec. di primo grado: 
Predisposizione attività di accoglienza  
 

Sede centrale 
 

Scuola sec. di 
primo grado Via 

San Michele 
Mercoledì  11/09/2019  9.00 - 11.00 

 
 
9.00 - 11.00 

Riunione formativa/informativa sul registro elettronico (Scuola Sec. I grado) 
  
 Scuole Infanzia e Primaria:  
 Organizzazione aule e spazi nei plessi, predisposizione attività di accoglienza 
Scuole Infanzia e Primaria: 

 Organizzazione aule e spazi nei plessi, predisposizione attività di accoglienza 
 Scuola Sec. di primo grado: 
 Organizzazione aule e spazi nei plessi, predisposizione attività di accoglienza 
 

Sala teatro Scuola 
dell’Infanzia Via 

Mons. Apa 
 

Rispettivi plessi 



Giovedì      12/09/2019 9,30 – 11,00 Collegio dei Docenti Unitario 
Odg: 
 

Sala teatro Scuola 
dell’Infanzia Via 

Mons. Apa 
 

 

 
 

      
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Angelo Gagliardi 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


