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OGGETTO: Calendarizzazione attività di inizio anno scolastico  
 
Si calendarizzano le attività fondamentali che avranno luogo fra il 2 settembre ed il 14 settembre.  

Le lezioni avranno inizio Lunedì 16 settembre 2019. 

 

LUNEDI’2 SETTEMBRE 2019 

 

Ore 9,00: Presa di servizio del personale docente e ATA neo immesso e/o trasferito 

Ore 10,30 Incontro del Dirigente scolastico con il personale docente neo immesso e/o trasferito. 

 

  

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019 

 

È convocato mercoledì 4 settembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso l’Aula Magna del plesso di 

Bruzzano Zeffirio, via Dante Alighieri, il collegio docenti unitario con il seguente odg: 

 

1. Insediamento organo collegiale; 

2. Saluti del Dirigente Scolastico; 

3. Nomina del segretario verbalizzante; 

4. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

5. Nomina dei Collaboratori del DS; 

6. Criteri formazione classi; 

7. Calendario Scolastico 2019/2020; 

8. Proposta eventuali adattamenti al calendario regionale; 

9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/quadrimestre;  

10. Criteri validazione anno scolastico; 

11. Costituzione dei dipartimenti/aree disciplinari; 

12. Interventi.  

 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019:  

Riunioni docenti, ore 9,00 – 12,00 per dipartimenti/aree disciplinari così articolati: 

 

Scuole infanzia: 

Aule plesso Via Milite Ignoto 

 

 Scuola primaria: 

 

Aule plesso di via Napoli   

(divisioni per aree su scelta dei docenti) 



 

Scuola secondaria di 1° Grado: 

Aule plesso di Bruzzano 

 

Dipartimento Inclusione: Area BES – docenti di sostegno; 

Dipartimento Linguistico: Italiano, Storia/Geografia, L, Inglese, L. Francese, Religione; 

Dipartimento Logico matematico: Matematica e Scienze, Tecnologia, Scienze Motorie, Arte, Musica 

 

Contenuti: 

1. Definizione curricolo verticale 

2. Impostazione delle programmazioni individuali e di classe; 

3. Definizione criteri metodologici di valutazione; 

4. Programmazione di attività pluridisciplinari e progettuali; 

5. Individuazione attività di formazione; 

6. Predisposizione prove in ingresso per classi parallele. 

 

Ogni gruppo di lavoro così costituito nominerà un referente che (in accordo con i referenti degli altri gradi 

del plesso in ordine alla tematica afferente la continuità verticale) e al termine delle riunioni consegnerà al 

Dirigente scolastico una sintesi delle proposte operative. 

 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2019 

Ore 9,00 – 12,00: Continuazione lavori per dipartimenti/aree disciplinari 

 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 

Ore 9,00 – 12,00: Continuazione lavori per dipartimenti/aree disciplinari 

 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019 

Ore 9,00 – 12,00: Continuazione lavori per dipartimenti/aree disciplinari 

 

I docenti di lettere della scuola secondaria di primo grado concorderanno un testo ( tematica)  utile per le 

attività/progetto accoglienza condividendolo con la scuola primaria. 

 

Alle ore 12,00 di Martedì 10 Settembre ciascun referente di dipartimento consegnerà alla scrivente le 

proposte operative in materia di curricolo, programmazione di classe e individuale nonché di valutazione 

degli allievi che dovranno essere coerenti con le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, con il 

documento Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 2018 e della normativa vigente; 

Le proposte dovranno essere presentate in maniera ordinata ed in formato digitale. 

 

La scrivente si riserva di presenziare a turno alle riunioni per dipartimenti/aree disciplinari. 

 

Si precisa che i termini di consegna delle programmazioni sono il 26/09/2019 per quanto riguarda le 

programmazioni per aree disciplinari/assi culturali ed il 31/10/2019 per quanto riguarda le programmazioni 

individuali 

 

 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019 

 

È convocato mercoledì 11 settembre 2019 dalle ore 09,30 alle ore 11,30, presso l’Aula Magna del plesso di 

Bruzzano Zeffirio, Via Dante Alighieri, il collegio docenti unitario con il seguente odg: 

 

 



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina dei coordinatori didattico-organizzativi dei plessi; 

3. Nomina coordinatori dipartimenti; 

4. Nomina coordinatori dei consigli classe; 

5. Discussione e approvazione proposte dei dipartimenti; 

6. Funzioni Strumentali al PTOF, aree di interesse, criteri, modalità e tempi per l’individuazione dei 

docenti e commissioni; 

7. Approvazione Piano annuale delle attività 2018/2019; 

8. Assegnazione docenti alle classi; 

9. Nomina Tutor docenti in anno di formazione. 

 

 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 – VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 

 

Ore 09,00/12,00 I docenti si recheranno nei plessi loro assegnati per la sistemazione/adattamento delle 

classi per la didattica con la collaborazione dei responsabili di plesso e dei Collaboratori Scolastici 

 

I docenti della scuola secondaria di primo grado continueranno, presso il plesso di Bruzzano, la riflessione 

sulla costruzione del progetto educativo e la formulazione delle prove di ingresso per classi parallele nelle 

singole discipline. 

 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 

Primo giorno di scuola. 

 Tutti i docenti dovranno essere in servizio alle ore 07,55.  

I Sigg. Docenti avranno già preso visione degli orari provvisori.  

 Per tutti, le ore non insegnate ed in orario di servizio si recuperano in contemporaneità prioritariamente 

nelle classi in ingresso secondo le  indicazioni dei responsabili di plesso. 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
 

 


