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Ai Docenti di tutti gli ordini di scuola 

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

Al DSGA 

 

Circolare n 1 

 

Oggetto: Calendario delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 

 

Si comunica alle SS.LL che  nel periodo che intercorre tra l’avvio dell’anno scolastico e l’inizio 

delle lezioni si svolgeranno le seguenti attività obbligatorie per tutti i docenti interessati. 

I coordinatori designati avranno cura di fare verbalizzare puntualmente le risultanze di ciascun 

incontro. 

Mercoledì 5 settembre 

Ore 9,30 – 11,30 Riunione dei responsabili di plesso con il Dirigente scolastico per analizzare la 

situazione dei singoli plessi. 

Ore 12,30 – 13,30 Incontro dei coordinatori di Dipartimento con il Dirigente scolastico per le linee 

di indirizzo operative  

Giovedì 6 settembre 

Ore 9,00 – 12,00 Dipartimenti disciplinari e consigli di intersezione (infanzia) coordinati dai 

docenti referenti per discutere il seguente O.d.G.: 

- Traguardi di competenze per singole classi. 

- Criteri per l’effettuazione delle prove comuni (ingresso, intermedie, finali) e per la 

valutazione. 

- Attività di accoglienza. 

Ore 12,15 – 13,15 Incontro di informazione sull’uso del registro elettronico per i docenti che 

assumono servizio nell’istituto per la prima volta; l’attività sarà guidata dai docenti, Barbitta, 

Mobilia, Raffaele, Serio.  

Venerdì 7 settembre 

Ore 10,00 Collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali. 

3. Criteri di assegnazione dei  docenti alle classi e ai plessi.  

4. Designazione coordinatori di classe e di intersezione. 

5. Organizzazione  delle ore di programmazione scuola primaria. 

6. Gruppi di lavoro. 
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7. Attività di accoglienza. 

8. Costituzione del servizio di prevenzione e protezione (D.lgs 81/08). 

9. Nomina tutor neoimmessi in ruolo. 

10. Criteri di valutazione degli alunni. 

11. Risultati prove Invalsi a.s. 2017/2018 

12. Protocollo di accoglienza alunni anticipatari. 

13. Protocollo di accoglienza alunni stranieri. 

14. Protocollo BES. 

15. Atto di indirizzo ai dipartimenti, ai gruppi di lavoro e allo staff. 

16. Comunicazioni del dirigente. 

Lunedì 10 settembre 

Inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola 

La scansione oraria delle attività didattiche dal 10 al 15 settembre sarà la seguente: 

Scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì 

San Piero Patti dalle ore 8,20 alle ore 12,20 

Montalbano Elicona, Colla Maffone, Basicò dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Nota bene . Gli alunni di tre anni o anticipatari entreranno a scuola a partire dalle ore 9,30 e 

potranno essere prelevati dai genitori già alle ore 11,00 per tutta la settimana. Il primo giorno di 

lezione è consentito l’ingresso in classe anche ai genitori che lo desiderano. 

Scuola Primaria e secondaria di Primo Grado 

Librizzi ore 8,10 – 12,10 

Santa Maria ore 8,00 – 12,00 

San Piero Patti  8,20 – 12,20 

Montalbano, Colla Maffone, Basicò ore 8,30 . 12,30. 

Nota bene – Gli alunni delle prime classi di entrambi gli ordini di scuola giorno 10 settembre 

entreranno un’ora dopo per consentire l’espletamento delle attività di accoglienza. In tale 

occasione è consentito l’ingresso in classe anche ai genitori che lo desiderano. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clotilde Graziano 

                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 


