
 

 

     

Circolare n.1    

 Milazzo, 30/08/2019 
 

 

 Ai docenti 

 All’albo 

 E p.c. al DSGA 
 

OGGETTO Impegni di inizio anno scolastico 2019/20 
Calendario attività 

 
Si comunica il calendario degli impegni dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020. 
 

DATA ATTIVITA’ ORARIO SEDE DOCENTI INTERESSATI 

2 
settembre 

1. Presa servizio 
2. Collegio docenti 
3. Riunione docenti classi prime 

8:30 
10:00/12:00 

L. Rizzo 
Nuovi docenti 
Docenti di tutti gli ordini di scuola. 

 
 
 
 
 

3 
settembre 

1. Pianificazione 
programmazione didattica;  
(ordini di scuola) 

2. Attività didattiche formative e 
integrative; delineazione 
curricolo verticale secondo le 
indicazione nazionali; 
organizzazione attività 
comuni;  

3. Proposte visite guidate e 
viaggi d’istruzione; progetti 
facoltativi/opzionali.  

4. Organizzazione accoglienza 
alunni  

5. Analisi e informazione della 
certificazione alunni H – 
predisposizione piano 
individualizzato 

9.00/12.00 Luigi Rizzo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Progettazione attività didattiche, 
di eventi, partecipazione e di 
accoglienza coordinate 
dall’insegnante Martorana. I 
docenti lavoreranno suddivisi  per 
campi di esperienza prima e per 
Plessi dopo. 

SCUOLA PRIMARIA 
1. Coordinatori di dipartimenti 

18/19  
2. Referenti + responsabili di 

plesso 
3. Coordinatori di classe e 

interclasse.  
4. Docenti classi prime. 
5. Docenti di sostegno per 

ordini di scuola Infanzia – 
primaria – secondaria I grado 
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SCUOLA SECONDARIA 
Tutti i punti all’o.d.g. verranno 
affrontati nella riunione per 
Dipartimenti  

 

 
4 

settembre 

Collegio docenti 
 

9:00 
 
 

 
 
 

Luigi Rizzo 

Docenti di tutti gli ordini di 
scuola. 

1. Programmazione Unità di 
Apprendimento bimestrali. 
2. Individuazione tipologie 
(indicando contenuti in linea di 
massima), tempi e modi di 
somministrazione prove comuni 

 Dalla fine 
del collegio 
alle 12.00 

Consigli di classi parallele 
(Secondaria) 
classi parallele (Primaria) 
Plessi (Infanzia) 

 
5 

settembre 
 

Incontri tra gli insegnanti dei 
diversi ordini di scuola (classi 
Ponte)  
 

 
9.00/10:30 

 

 
Luigi Rizzo 

Infanzia–Primaria 
Dipartimenti Disciplinari 
(Secondaria) 
 

1. Programmazione Unità di 
Apprendimento bimestrali.  
2. Individuazione tipologie x 
valutazione delle competenze 
(indicando contenuti in linea di 
massima), tempi e modi di 
somministrazione prove comuni 
e modalità di report . 
 
Modifica voci giudizio sintetico 
nel registro Argo 
 

9:00/12:00 

Classi parallele (Primaria) 
Plessi (Infanzia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastasi, Coppolino, Giuffrè. 

Progettazione accoglienza classi 
prime 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

 
 

6 
settembre 

1. Programmazione Unità di 
Apprendimento bimestrali. 
Suddivisione dei contenuti e 
delle attività per bimestri da 
inserire nel registro Argo. 

 
 
9.00/12.00 

 
 

Luigi Rizzo 

Classi parallele (Primaria) 
Plessi (Infanzia) 

Programmazione attività 
didattica classi prime: festa di 
accoglienza 

9:00/12:00 
Secondaria I grado 

 
 

9 
settembre 

1. Programmazione Unità di 
apprendimento da suddividere 
nell’anno scolastico. Progetti, 
uscite, teatro/cinema, eventi. 
Suddivisione dei contenuti e 
delle attività per bimestri da 
inserire nel registro Argo. 
Rubrica di valutazione. 

 
 
9.00/12.00 

 
Ples. Sacro 
Cuore 
Ples. Piraino 
 

Classi parallele (Primaria) 
Plessi (Infanzia) 



 

 

Inizio attività didattica classi 
prime: festa di accoglienza 

8:00/12:00 Luigi Rizzo 
Secondaria I grado 

10/11 
settembre 

Predisposizioni aule per inizio 
attività didattiche 

9:00/12:00 Plessi  
Docenti Scuola primaria 
Docenti scuola infanzia 

 

I docenti, giorno 3, avranno cura di individuare l’aula nella quale sono stati assegnati per lo svolgimento delle 
attività descritte nel programma di lavoro. Di tutte le attività/ riunioni verrà redatto verbale, consegnato al 
Dirigente Scolastico entro l’inizio delle attività didattiche, sarà necessario nominare segretario verbalizzante 
ad ogni seduta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


