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   Circ. n. 2                                                                                               Maglie, 02/09/2019 

                                                                       

      

        Al Personale Docente - SEDI 

                                                                                               e p.c. alla D.S.G.A e al personale ATA 

                                                                                               Al sito web  istituzionale                                                                                        

 

Nel formulare a tutto il personale della scuola gli auguri per il nuovo anno scolastico, si invia un 

prospetto di massima degli impegni professionali dal 02 al 13 Settembre 2019. 

I docenti saranno impegnati in attività funzionali all'insegnamento (Collegio Docenti, 

Programmazione didattica, Progettazione, Gruppi di lavoro, Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione,......) secondo il seguente calendario. 

 

Calendario attività inizio Anno Scolastico 

Dal 02 al 13 Settembre 2019 

 

Data Attività / Orario Adempimenti / Ordine del giorno 
 

 

 

 

02 Settembre  

(Lunedì) 

08.00 - 10.00 

 

 

Ore 08.00- 10.00 

Presa di servizio da parte 

del personale docente e 

ATA trasferito o assegnato a 

questo Istituto con 

decorrenza 01/09/2019 

 

Ore 10.00- 12.00 

Collegio dei Docenti 

 

 

 

 

 

 

Avvio anno scolastico 

 

 

03 Settembre 

(Martedì) 

09.00 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 09.00 - 10.00 

La D.S. incontra i docenti 

della Scuola dell'infanzia 

(Consiglio di intersezione) 

 

 

 

 

 

 

 

 Assegnazione docenti alle sezioni; 

 Punti di forza e criticità emersi 

nell'anno precedente; 

 Obiettivi di lavoro secondo il PTOF 

e il PdM della scuola per l'a.s. 

2019/2020; 

 Sperimentazione attività di 

ricerca/azione approvata da USR 

Puglia “ Glocal Sourronding 

Learning through English and 
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http://www.comprensivomaglie.edu.it/




 

 

 

 

 

 

03 Settembre 

(Martedì) 

09.00 - 12.00 

 

I docenti non 

direttamente impegnati 

nelle riunioni o 

secondo la scansione 

oraria stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri piani di 

lavoro e a 

proporre/progettare le 

attività del PTOF per 

l'anno scolastico 

2019/2020 come 

specificato nella voce 

AVVIO 

PROGRAMMAZIONE 

in data 10/09/2019  

 

 

 

 

 

digital devices” per una 

internazionalizzazione del curriculo 

 

 

Ore 10.00 - 12.00 

Gruppo Infanzia 

 

 

 Organizzazione e programmazione 

attività 

 

 

Ore 10. 00 - 11.00 

La D.S. incontra i  docenti 

della scuola 

Primaria(Consiglio di 

interclasse) 

 

 

 Assegnazione docenti agli ambiti, 

alle classi e alle attività; 

 

 Punti di forza e criticità emersi 

nell'anno precedente; 

 

 Obiettivi di lavoro secondo il PTOF 

e il PdM della scuola per l'a.s. 

2019/2020 

 

 

Ore 11. 00 - 12.00 

La D.S. incontra i docenti 

della scuola Secondaria di 

primo grado (Collegio di 

settore) 

 

 

 Assegnazione docenti alle classi e 

alle attività; 

 Punti di forza e criticità emersi 

nell'anno precedente; 

 Obiettivi di lavoro secondo il PTOF 

e il PdM della scuola per l'a.s. 

2019/2020 

 

 

Ore 09.00- 12.00 

Commissione orario Scuola 

Secondaria Primo grado 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

04 Settembre 

(Mercoledì) 

09.00 - 12.00 

 

I docenti non 

direttamente impegnati 

nelle riunioni o 

secondo la scansione 

oraria stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri piani di 

lavoro e a 

proporre/progettare le 

attività del PTOF per 

l'anno scolastico 

2019/2020 come 

specificato nella voce 

AVVIO 

PROGRAMMAZIONE 

in data 10/09/2019 

 

Ore 09.00 – 09.30 

La D.S. incontra i 

componenti del gruppo 

“Educazione Civica” 

 

 

 Organizzazione e programmazione 

attività 

 

Ore 09.30 – 12.00 

Gruppo “Educazione 

Civica” 

 

 Inizio lavori 

 

Ore 09.30 – 10.00 

La D.S. incontra il gruppo 

NIV 

 

 

 Organizzazione e programmazione 

attività 

 

Ore 10.00 – 12.00 

Gruppo NIV 

 

 

 

 

 Inizio lavori 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

04 Settembre 

(Mercoledì) 

09.00 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 – 12.00 

La D.S. incontra il GLI 

tecnico di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 Esame casi alunni diversamente 

abili; 

 assegnazione docenti di sostegno 

alle classi con alunni diversamente 

abili 

 

 

Ore 09.00- 12.00 

Commissione orario Scuola 

Secondaria Primo grado 

 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

05 Settembre 

(Giovedì) 

08.30 - 12.30 

 

Solo docenti della 

Commissione selezione 

alunni classe 

“International” 

 

 

 

Ore 08.30 – 09.00 

Riunione della D.S. con la 

Commissione selezione 

alunni classe 

“International” 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Commissione selezione 

alunni classe 

“International” 

 

 

 Definizione di modalità e procedure 

di svolgimento del test di selezione 

alunni; 

 

 

 

 Test selezione alunni classe 

“International” 

 

 

06 Settembre 

(Venerdì) 

09.00 - 12.00 

 

I docenti non 

direttamente impegnati 

nelle riunioni o 

secondo la scansione 

oraria stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri piani di 

lavoro e a 

proporre/progettare le 

attività del PTOF per 

l'anno scolastico 

2019/2020 come 

specificato nella voce 

AVVIO 

PROGRAMMAZIONE 

in data 10/09/2019  

 

 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Commissione selezione 

alunni classe 

“International” 

 

 

 Selezione alunni classe 

“International”: Correzione prove 

di ammissione e definizione della 

graduatoria di merito 

 

 

Ore 09.00 – 10.00 

Riunione della D.S. con 

personale ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avvio Anno Scolastico 

 

Ore 10.00 – 11.00 

Riunione della D.S. con 

Responsabili di Plesso 

 

 

Ore 11.00 – 12.00 

Riunione della D.S. con 

docenti del corso Musicale 

 

Ore 09.00 – 10.00 

Incontro tra insegnanti 

ultimo anno Scuola 

 

 

 Presentazione degli alunni in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Settembre 

(Venerdì) 

09.00 - 12.00 

 

Materna e insegnanti del 

primo anno della Scuola 

Primaria 

 

ingresso ed esame delle schede 

personali degli alunni 

 

 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Riunione Dipartimenti 

orizzontali per ordine di 

scuola 

 

 

 

 

 

 

 Revisione documenti di Istituto 

 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Commissione orario Scuola 

secondaria primo grado 

 

 

 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

 

09 Settembre 

(Lunedì) 

09.00 - 12.00 

 

I docenti non 

direttamente impegnati 

nelle riunioni o 

secondo la scansione 

oraria stabilita 

cominceranno ad 

avviare i propri piani di 

lavoro e a 

proporre/progettare le 

attività del PTOF per 

l'anno scolastico 

2019/2020 come 

specificato nella voce 

AVVIO 

PROGRAMMAZIONE 

in data 10/09/2019  

 

 

 

Ore 09.00 - 10.00 

La DS incontra i docenti 

del Consiglio della classe 

1^F (“International”) 

 

 

 

 Progettazione attività 

 

 

Ore 09.00 - 12.00 

Gruppi: 

 NIV - 

 Infanzia - 

            Educazione Civica  

 

 

 

 

 Prosecuzione lavori 

 

 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Commissione orario Scuola 

secondaria primo grado 

  

 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

10 Settembre 

(Martedì) 

09.00 - 12.30 

(Solo docenti corso 

Metodologia CLIL) 

 

 

Ore 09.00 – 13.00 

Corso di formazione 

Metodologia  CLIL (I 

incontro) 

 

 

 Piano Nazionale di formazione 

docenti – Legge 107/2015, rt. 1, 

commi da 121 a 125 



 

 

 

 

 

10 Settembre 

(Martedì) 

09.00 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Riunioni dei Dipartimenti: 

O.d. G.: punti elencati nella 

tabella “AVVIO 

PROGRAMMAZIONE” 

 

 

AVVIO PROGRAMMAZIONE: 

 

1. Proposte per la realizzazione, 

nell’arco dell’anno scolastico, delle 

Unità di Apprendimento secondo 

contenuti, conoscenze, abilità e 

competenze già stabiliti in fase di 

costruzione delle UdA stesse; 

2. Prove di ingresso parallele; 

3. Organizzazione delle attività di 

accoglienza; 

4. Eventuali proposte attività 

extrascolastiche coerenti con i Piani 

di lavoro predisposti; 

5. Definizione uscite e viaggi di 

Istruzione; 

6. Revisione documento di Istituto di 

Valutazione delle Competenze; 

7. Revisione Curriculo/ UdA 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Commissione orario Scuola 

Secondaria Primo grado 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

 

 

 

 

11 Settembre 

(Mercoledì) 

 

 

 

 

Incontro facoltativo in base 

alle necessità 

 

 

 

 

 

 

Ore 09.00- 12.00 

Commissione orario Scuola 

Secondaria Primo grado 

 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

12 Settembre 

(Giovedì) 

09.00 – 13.00  

(Solo docenti corso 

Metodologia CLIL) 

 

 

 

12 Settembre 

(Giovedì) 

 

 

 

 

 

Ore 09.00 – 13.00 

Corso di formazione 

Metodologia  CLIL  (II 

incontro) 

 

 

 

 

 Piano Nazionale di Formazione  

Docenti – Legge 107/2015, art. 1, 

commi da 121 a 125 

 

Incontro facoltativo in base 

alle necessità 

  

 

 

 

 

 



 

12 Settembre 

(Giovedì) 

 

 

Ore 11.00- 12.00 

Commissione orario Scuola 

Secondaria Primo grado 

 

 

 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 

13 Settembre 

(Venerdì) 

09.00 – 11.00  

 

 

 

Ore 11.00- 12.00 

Collegio dei docenti 

 

 Avvio Anno Scolastico 

 

 

16 Settembre 

(Lunedì) 

 

 

 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

- Gli incontri si terranno presso la sede centrale della Scuola Secondaria di I Grado in via 

Manzoni; 

- Le date e l’ordine del giorno degli incontri potranno subire variazioni dovute a scelte 

procedurali e/o organizzative. In questo caso sarà data opportuna preventiva 

comunicazione. 

 

Appare opportuno precisare che TUTTI I GRUPPI di lavoro dovranno predisporre una breve 

relazione sui lavori svolti da sottoporre all’attenzione del Collegio dei Docenti. 

 

 

 
 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 


