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Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Marvasi-Vizzone” 
e p.c.  Al Direttore dei S.G.A. 

e p.c.  Al Personale A.T.A. 
Agli Atti della Scuola 

Al Sito Internet della Scuola 
 
 
 

OGGETTO: Avvio Anno Scolastico 2019/2020 - Calendario attività funzionali all’insegnamento – mese di 
Settembre. 

 
 

Il presente calendario organizza le attività preparatorie all’avvio delle lezioni e costituisce convocazione del 
Collegio dei Docenti nei giorni e per le ore indicate presso la Palestra/Auditorium del Plesso Marvasi di Rosarno. 

 
 
 

Giorno Attività Orario 

Lunedì 02.09.2019 Assunzione in servizio  08:30 

Lunedì 02.09.2019 
 

Incontro con il Dirigente Scolastico  
 Figure di sistema  

09:30 

Martedì 03.09.2019 Incontro con il Dirigente Scolastico  
 Referenti Gruppo Sostegno 

09:30 
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Giovedì 
05.09.2019 

Plesso “Marvasi 

Collegio dei Docenti: 
 Saluto del Dirigente Scolastico 
 Nomina segretario verbalizzante  
 Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico;  
 Nomina Referenti di plesso; 
 Assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 
 Assegnazione aule; 
 Regolamento entrata e uscita degli alunni; 
 Identificazione aree/numero Funzioni strumentali; 
 Delibera Tempo scuola: 

 Ripartizione dell’A.S. in trimestri/quadrimestri 
 Orario delle lezioni e programmazione settimanale 
 Determinazione monte ore discipline 

 Atto di indirizzo del Dirigente per l’aggiornamento del PTOF  
 Organizzazione Gruppi di Lavoro 
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

09:30 

Venerdì  
06.09.2019 

 
 

Plesso “Marvasi 
 
 

Tutti i docenti 

Convocazione Gruppi di lavoro: 
Dipartimenti Disciplinari  
(Dipartimenti verticali organizzati in un’ottica di continuità per aree 
disciplinari e per ordini di scuola) 

 I Dipartimenti, dovranno: 
Concordare sulle finalità e sugli obiettivi da raggiungere 
nell’ambito d’insegnamento delle rispettive discipline alla luce 
delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione. 
 

Sostegno  
 Analisi dei bisogni 
 Spazi e materiali da utilizzare 
 Attività di accoglienza 

 
Stesura orario settimanale (ore frontali della classe) 

 Raccolta richieste giorno libero 
 Distribuzione ore di inglese e religione nell’orario della classe 
 Distribuzione organica e funzionale delle discipline nell’orario 

settimanale 
Regolamento d’Istituto  

 Lettura Regolamento d’Istituto A.S. 2018/2019 
 Individuazione punti da aggiornare 
 Proposte per l’aggiornamento 

 
Utilizzo spazi scolastici e materiale tecnologico 

 Individuazione spazi scolastici da utilizzare 
 Segnalazione mancanza di arredi 
 Ricognizione materiale tecnologico in possesso della scuola e 

suo stato 
 

I gruppi di Lavoro saranno coordinati dalle figure di sistema 

08:30 – 12:30 
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Lunedì 09.09.19 
Plesso “Marvasi 

 
 

Martedi 10.09.19 
 

Plesso di appartenenza 
 
 

Tutti i docenti 

Lavori di Gruppo: 

 Prosecuzione Lavori Dipartimentali 

 Attività di Programmazione per interclasse/classe/intersezione 
 Programmazione didattica annuale di 

classe/interclasse/intersezione e disciplinare 
 Programmazione personalizzata per gli alunni diversamente 

abili, con BES/DSA e stranieri 
 Pianificazione delle visite didattiche da inserire nella 

programmazione annuale; 
 Progettazione manifestazioni, spettacoli e altre iniziative 

 Progettazione Piano di accoglienza per ordine di scuola: 
 attività di accoglienza  
 verifica dei prerequisiti e valutazione iniziale 

 Organizzazione spazi scolastici per le attività didattiche 

I Referenti di plesso avranno cura di consegnare al Dirigente la 
documentazione prodotta. 

08:30 – 12:30 

Giovedì  
12.09.2019 

Incontro con i genitori degli alunni delle prime classi 
(Dirigente Scolastico e Docenti interessati)  

Venerdì  
13.09.2019 

Collegio dei Docenti: 

 Relazione delle figure di sistema sul materiale prodotto dai 
gruppi di lavoro;  

 Delibera Piano delle attività; 
 Delibera Regolamento d’Istituto; 
 Delibera orario settimanale delle lezioni; 
 Delibera piano di accoglienza (orario e attività) 
 Assegnazione Funzioni Strumentali; 
 Nomina Figure aggiuntive; 
 Designazione RSPP e addetti al servizio di prevenzione e 

protezione; 
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

09:30 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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