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                                                                                      Ai Docenti dell’Istituto
                                                                     Al DSGA

Oggetto: Calendario degli adempimenti di inizio anno scolastico 2013/2014 funzionale
alle attività di insegnamento.

Tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i risultati delle prove
INVALSI e quelli formativi conseguiti dagli alunni nello scorso anno scolastico, con
riferimento alle esigenze dell’utenza, si sollecitano i docenti ad approntare con cura
quanto segue:

 Percorsi disciplinari annuali per classi parallele ( Piano di Lavoro, Unità di
Lavoro…)

 Attività integrative: Visite guidate sul territorio e viaggi di istruzione;
 Preparazione delle unità di lavoro per il periodo iniziale (prove d’ingresso);
 Progetti.

Le predette attività saranno svolte ogni giorno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei
tempi non impegnati da incontri collegiali.

ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2013 I REFERENTI, I COORDINATORI DI
CLASSE, D’INTERCLASSE, DI SEZIONE E DI COMMISSIONE
CONSEGNERANNO IN PRESIDENZA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AI PREDETTI ADEMPIMENTI

I responsabili di plesso saranno impegnati nel coordinamento delle attività nei plessi
e per l’inventario dei materiali e/o sussidi nonché per il censimento degli arredi
disponibili ed eventualmente da richiedere.



CALENDARIO

DATA ORARIO IMPEGNO COLLEGIALE
Lunedì
02.09.2013

 8,30 Assunzione in servizio.

Lunedì
02.09.2013

 9,00

12.00

Collegio dei docenti con analisi e discussione dei seguenti punti all’o.d.g.:
Insediamento del Collegio dei Docenti;
Lettura del verbale della seduta precedente;
Saluto del Dirigente scolastico;
Nomina collaboratori D.S. con delega di Vicario;
Nomina del segretario del Collegio;
Nomina coordinatore di plesso;
Nomina Referente Scuola dell’Infanzia;
Criteri formazione orario;
Calendario scolastico: proposte suddivisione e sospensione attività e orario settimanale delle
lezioni. Proposte per il C.I.;
Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri;
Proposte per l’assegnazione delle FF.SS. al POF (Aree-Numero-Tipologia)
Approvazione dei criteri per l’individuazione delle  FF.SS. in base ai bisogni didattici e
organizzativi effettivi dell’Istituti;
Nomina della Commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti a Funzione Strumentale;
Designazione Commissioni;
Commissione Esami di idoneità;
Gruppo di lavoro per l’Handicap;
Disponibilità ore eccedenti per sostituzione docenti assenti;
Calendario degli impegni fino all’inizio dell’anno scolastico;
Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Riunione Gruppo H –Tutti i docenti di sostegno
O.D.G.:
Proposte per l’assegnazione delle ore di sostegno;
Proposte par la modulistica da adottare per il PEI, relazioni finali ecc.;
Proposte per eventuali progetti di integrazione e accoglienza (classi prime).
Al termine della riunione verrà redatto apposito verbale a cura dei docenti referenti

Martedì
03.09.2013

15.30 Consiglio di Istituto

Mercoledì
04.09.2013

 9,00

12.00

Collegio dei Docenti con analisi e discussione dei seguenti punti all’o.d.g.:
Commissione POF. Proposte del Collegio per la predisposizione del POF;
Criteri per la definizione del Piano Anuale delle attività collegiali-A.S. 2013/2014;
Assenze docenti (art. 71 D.L. 112/08), supplenze, criteri di sostituzione dei docenti assenti,
utilizzo ore di disponibilità;
Iscrizione alunni stranieri;
Attività educativa per gli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica;
Progetti: impostazione e modalità di presentazione;
POF e curricoli dell’Istituto: fissazione della data di approvazione;
Proposte per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;
Adesione Rete Traguardi;
Nomina Referenti;
Assegnazione Docenti alle sezioni e alle classi;
Nomina Coordinatori e  Segretari di sezione e di classe.

Termine presentazione domanda Funzioni Strumentali.



Giovedì
05.09.2013

Venerdì
06.09.2013

Sabato
07.09.2013

15,00

8,30

Corso di Formazione  “Progettazione e valutazione delle competenze”

Corso di Formazione “Progettazione e valutazione delle competenze”

Festività soppressa

Lunedì
09.09.2013

8.30

9.45
11.00
12.15

9.45
9.45

11.45

Riunione varie Commissioni

Sec. I grado:  Incontri   aree disciplinari classi I
  “            “        “               “           “            “      II
  “            “        “   “           “            “      III

Sc. Infanzia: Programmazione educativo-didattica;
Sc. Primaria: Riunione per ambiti linguistico e logico-matematico
Classi I, II, III;

 Sc. Primaria:     “                  “               “                    “ classi IV e V.
Per tutti:
O.D.G.: 1) Fissazione obiettivi generali; 2) Definizione dei percorsi-obiettivi/abilità da trascrivere
sul registro; 3) Progettazione generale ed individuazione unità di apprendimento con particolare
attenzione a cittadinanza e Costituzione;4)Individuazione Traguardi per lo sviluppo delle
competenze ed O.S.A.; 5) Progettazione di azioni di recupero, consolidamento e/o potenziamento;
6) Proposte per attività didattiche non curricolari attinenti alle proprie  aree disciplinari;7)
Predisposizione prove d’ingresso (classi prime);8) Definizione standard minimi, in termini di
competenze, comuni alle classi parallele;9) Criteri uniformi di valutazione ex ante, in itinere, ex
post;(DPR n. 122 del 22 giugno 2009).

Martedì
10.09.2013

9.00

8.30
9.15
10.00

10.45
11.30
12.15

Sc. Infanzia e Primaria : Prosecuzione lavori.

Sc. Sec. I grado Corsi A- D
Riunone Consigli III classi
Riunione Consigli II classi
Riunione Consigli I classi
Sc. Sec. I grado Corsi F-G
Riunone Consigli III classi
Riunione Consigli II classi
Riunione Consigli I classi

O.D.G.: 1) Accoglienza; 2) Programmazione per il 1° periodo dell’anno scolastico;3)
Programmazione educativo-didattica della classe ( attività integrative- attività extracurricolari-
progetti).

Mercoledì
11.09.2013

9.00

8.30
9.15
10.00

10.45
11.30
12.15

Consigli di Intersezione e di Interclasse

Sc.Sec. I Grado Corsi B-E
Riunone Consigli III classi
Riunione Consigli II classi
Riunione Consigli I classi
Sc.Sec. I Grado Corso C
Riunone Consigli IIIclassi
Riunione Consigli II classi
Riunione Consigli I classi

O.D.G.: 1) Accoglienza; 2) Programmazione per il 1° periodo dell’anno scolastico;3)
Programmazione educativo-didattica della classe ( attività integrative- attività extracurricolari-



progetti).

Giovedì
12.09.2013

8,30

9.00

Inizio lezioni Scuola Sec. I Grado

Sc. Infanzia e Primaria:
Programmazione educativo-didattica;
Organizzazione accoglienza alunni.

Venerdì
13.09.2013

8.30 Inizio lezioni Scuola Primaria

Sabato
14.09.2013

9.00 Sc. Infanzia: prosecuzione lavori non ultimati.

Lunedì
16.09.2013

8.30 Inizio lezioni Scuola dell’Infanzia.

Si ricorda che tutti i lavori di gruppi, commissioni, consigli di classe, interclasse e intersezione
dovranno essere regolarmente verbalizzati.

Colgo, infine, l’occasione del “Calendario degli adempimenti per l’inizio dell’anno scolastico
2013/2014” per ricordare alcune prime regole fondamentali della nostra scuola in linea con le norme
vigenti. Seguiranno altre e più dettagliate indicazioni operative:

1. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia: gli alunni non vanno
mai lasciati soli; in caso di necessità bisogna rivolgersi al personale addetto e, per ogni evenienza
da affrontare o situazione da chiarire, è necessario rapportarsi con i collaboratori del dirigente,
con il dirigente stesso, con la segreteria. Ricordo che la struttura della scuola, come di ogni
scuola, presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare affinché non
avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni.

2. Invito gli insegnanti ad adoperarsi affinché, durante le lezioni, il “rumore” normale di una classe
non si manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione stessa. Sia cura poi di ogni
insegnante ricordare agli alunni che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le
strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti.

3. I docenti della I ora dovranno essere a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni..
4. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistati dal docente presente in classe. I ritardi

degli alunni saranno comunicati periodicamente al Dirigente scolastico.
5. Durante l’intervallo la ricreazione si svolgerà, sotto la sorveglianza degli insegnanti assegnati per

quell’ora nel rispetto dell’orario delle lezioni approvato dal Collegio dei Docenti, nel cortile, a
classi alterne, per la scuola secondaria di I grado, mentre per la scuola dell’infanzia e primaria
nelle rispettive classi.
L’ingresso sarà sorvegliato dai collaboratori scolastici per evitare uscite dalla scuola.
Durante l’ora successiva alla ricreazione non sarà consentito agli alunni di uscire dalla classe per
l’uso dei servizi igienici.

6. Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo, la
classe senza la presenza di un insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale presente
sul piano.

7. Le eventuali assenze dalle riunioni degli organi collegiali devono essere tempestivamente
comunicate in presidenza ed in segreteria.

8. Invito i coordinatori ed i segretari dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe ad essere
solleciti nella verbalizzazione.

BUON LAVORO A TUTTI E BUON ANNO SCOLASTICO

                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                     Prof.ssa Mariangela Gibilaro




