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Prot. n. 8207

Villa San Giovanni, 03/09/2019
A tutti i docenti
Al D.S.G.A
A tutto il Personale ATA
Sede
Albo Sede
Sito web d’Istituto

Oggetto: Calendario impegni preliminari avvio anno scolastico 2019-2020.
Con la presente si comunica il calendario degli adempimenti in ordine all’avvio dell’anno
scolastico 2019 – 2020:

- LUNEDI’ 02 settembre 2019 – dalle ore 9,00
- Assunzione in servizio del personale Docente e ATA nuovi arrivati ;
- Compilazione dello stato personale per i nuovi docenti ed ATA,

- LUNEDI’ 02 settembre 2019 – dalle ore 9,00
- Ripresa servizio personale docente e ATA;
- Compilazione e aggiornamento dello stato personale dei docenti ed ATA già in servizio.

- MARTEDI’ 03 settembre 2019 - Ore 9,00 –
Collegio Docenti ( Rif. circolare convocazione, O.d.G. pubblicata nel sito web
d’istituto)

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO Dal 03 al 13 settembre 2019, Tutti gli assistenti tecnici con uno dei collaboratori
scolastici verificano la funzionalità delle aule laboratorio. Inoltre, organizzano con la
collaborazione dei docenti responsabili di laboratorio e degli ITP, nei giorni che non sono
impegnati in attività collegiali e dipartimentali, le attività ed il piano orario con
l’indicazione di ciascuna classe e disciplina. Provvedono, infine, ad individuare e
segnalare all’Ufficio scrivente i bisogni organizzativi per la funzionalità
dell’ambiente, igiene e sicurezza dei laboratori .

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
Tutto il personale Collaboratore Scolastico in servizio, tutti i giorni effettuerà pulizia
straordinaria all’interno di tutto l’edificio ( bagni, aule, laboratori, corridoi, vetrate, ecc..)
ed avrà cura di estirpare le erbacee negli spazi esterni circostanti l’edificio.
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-

MERCOLEDI’ 04 e Settembre 2019 – Ore 08,30 – 12,30
- Incontro commissioni formazione: classi, orario, ecc…

-

MERCOLEDI’ 04 e Settembre 2019 – Ore 08,30 – 12,30
- INNOVAZIONE DIDATTICA E SPERIMENTAZIONE
- Riunione coordinatori di dipartimento / gruppo di lavoro dipartimentale
- Condivisione linee programmatiche dei percorsi didattici
- Progettazione didattica UDA.

- GIOVEDI’ 05 settembre 2019 ore 9,00 – 12,30
- Incontro commissioni formazione: classi, orario, ecc…

Da VENERDI’ 06 - LUNEDI’ 09 E NEI GIORNI 10/11/12
settembre 2019 - ore 9,00 12,30
Riunione dipartimentale in verticale
Tutti i docenti dell’Istituto compreso i docenti di sostegno, suddivisi per ambiti disciplinari
prima e, successivamente, per dipartimento organizzati per assi culturali, si riuniranno ogni
giorno con esclusione delle giornate indicate nel presente programma che prevedono altre
attività:
1. Analisi degli obiettivi da raggiungere, con la predisposizione di eventuali prove di verifica
di competenza in uscita.
2. Linee programmatiche Nuovi Ordinamenti: programmazione per UDA in relazione al
PECUP ed agli assi culturali, definizione degli OSA per il primo biennio, secondo biennio
e monoennio ( quinto anno).
3. Ed. Civica – Cittadinanza e Costituzione: sperimentazione Legge 92/2019, elaborazione
curricolo e organizzazione attività,
DECRETO 24 maggio 2018, n. 92
4. Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00117) (GU Serie
Generale n.173 del 27-07-2018 - Suppl. Ordinario n. 35)-Personalizzazione ed
Inclusione.
5. Progettazione annuale UDA. disciplinari/interdisciplinari per classi parallele;
6. Condivisione dei criteri e delle griglie di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli Studenti: a) giudizio idoneità, b) giudizio globale;
7. Tempi di attuazione e modalità di verifica delle attività didattiche curricolari e
interdisciplinare, competenze in uscita e risultati attesi.
8. Individuazione metodologie coerenti con le competenze da attivare.
9. La progettazione didattico educativa disciplinare trasversale ( ambiente, salute e
affettività, legalità, convivenza civile, cittadinanza attiva e costituzione, ed. stradale, ed.
alimentare; Coinvolgimento delle famiglie, Enti, Associazioni, Istituzioni presenti nel
Territorio, Università, Reti di scuole, gemellaggi, partecipazione a premi, concorsi ).
Le prove d’ingresso per ciascuna classe compreso quelle per gli alunni con BES (
Bisogni Educativi Speciali ).
10. La sperimentazione di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline
curriculari (flessibilità didattica, cooperative learning, utilizzo delle TIC, Tutoring, Flipped
Classroom, role playing, stage, orientamento, alternanza scuola / lavoro, didattica
laboratoriale, didattica sperimentale, continuità educativa, orientamento in entrata ed in
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uscita, coinvolgimento delle famiglie, Enti, Associazioni,Territorio, Reti di scuole );
11. Tempi e modalità degli interventi didattici di recupero, potenziamento e consolidamento
degli apprendimenti;
12. Criteri di valutazione ammissione alunni alle classi successive, non ammissione e giudizio
sospeso, format di giudizio non ammissione.
13. Revisione del Protocollo Intercultura - Progettazione attività di accoglienza alunni classi
prime e integrazione studenti stranieri;
14. Proposte attività di aggiornamento.
15. Proposte attività di Ampliamento O. F.
16. Revisione PFI CLASSI SECONDE
17. Predisposizione di prove INVALSI di simulazione mensili da svolgere in laboratorio con
relative griglie di valutazione;
18. Proposte Viaggi e Visite d’Istruzione.
19. Alternanza Scuola Lavoro classi 3^- 4^ -5^.
Dipartimento sostegno
- Verifica della funzionalità dell’organico rispetto ai bisogni degli alunni;
- Analisi dei fascicoli;
- Eventuale richiesta degli OSA;
- Revisione e aggiornamento del modello PEI;
- Aggiornamento nuova documentazione: Profilo di funzionamento- Redazione Verbale
GLHO.
- Pianificazione annuale per gli studenti BES
- Progetto di vita
- Individuazione dei materiali di supporto a disposizione e/o proposte di eventuali acquisti
- Incontro con i docenti di sostegno e i genitori degli alunni della classe di provenienza primo
ciclo.
Il docente coordinatore di dipartimento redigerà anche il verbale delle riunioni. I verbali e le
proposte progettuali in formato cartaceo e digitale saranno consegnati in Presidenza entro e
non oltre il 13 settembre 2019 e raccolti in un apposito registro; la programmazione di
Dipartimento verrà successivamente caricata nel registro elettronico e nel sito web istituto
secondo modalità che verranno rese note con apposita comunicazione.

- LUNEDI’ 09 settembre 2019 - ore 9,00 - 10,40
ASSEMBLEA tra il Dirigente Scolastico, il DSGA ed il Personale ATA ( Ass. AA ).
O.D.G.
1. Comunicazione del D.S.G.A.
2. Organizzazione dei servizi ed orario;
3. Codice deontologico, relazioni con il pubblico e con tutto il personale
scolastico.

- LUNEDI’ 09 settembre 2019 – ore 11,00 - 12,30
ASSEMBLEA tra il Dirigente Scolastico, il DSGA ed il Personale ATA ( Coll. Scol. –
Ass. Tec )
O.D.G.
1. Comunicazione del D.S.G.A.
2. Organizzazione dei servizi ed orario;
3. Codice deontologico, relazioni con il pubblico e con tutto il personale
scolastico.
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- MARTEDI’ 10 settembre 2019, ore 9,00
Collegio docenti (Seguirà comunicazione e O.d.G. )
- MERCOLEDI’ 11 settembre 2019, ore 10,00
Consiglio d’Istituto. Seguirà comunicazione e O.d.G.

- GIOVEDI’ 12 settembre 2019, ore , 9,00
Contrattazione Integrativa d’Istituto:
1. informativa preventiva Surroga RSU,
2. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
3. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
4. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
5.criteri di individuazione modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla istituzione scolastica con altri enti e istituzioni
6. tutte le materie oggetto di contrattazione
-

VENERDI’ 13 settembre 2019- ore 9,00
Collegio Docenti. Seguirà comunicazione e O.D.G.
Le suddette riunioni rientrano negli obblighi di servizio, pertanto nel sottolineare
l’importanza di tali incontri, si invita il personale a programmare le proprie esigenze personali
e familiari in giornate diverse, eventuali assenze dovranno preventivamente essere autorizzate
dalla D.S. come prassi.
Il presente calendario potrà subire variazione a seconda delle esigenze che di volta in
volta si presenteranno.

LUNEDI’ 16 settembre 2019, Inizio lezioni.
Seguirà comunicazione per l’organizzazione Accoglienza alunni classi prime.
Colgo l’occasione per porgere a tutto il personale l’augurio di buon anno scolastico e di un
sereno e proficuo lavoro.
Il Dirigente Scolastico
f.to Carmela Ciappina
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del D.lgs n. 39 del 1993)
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