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COMUNICAZIONE N. 1 
 

 
Prot. n. 3722/II/5 del 05/09/2019 

 
Calendario attività periodo 6 - 13 settembre 2019 

 
 I docenti di tutti i settori e plessi si riuniranno, nella sede centrale plesso Don Bosco – 
Sant’Eufemia  con le modalità e il calendario di seguito indicati: 

1. Scuola dell’infanzia: riunioni per sezione; 
2. Scuola primaria; 
3. Scuola secondaria di I grado: riunione per dipartimenti disciplinari e per classi parallele. 

 

Ogni gruppo di lavoro costituito nominerà un referente che entro venerdì 13 settembre p.v. 
consegnerà al Dirigente scolastico una sintesi delle proposte operative. 
 

Lunedì 9 settembre (plesso Don Bosco) e martedì 10 settembre 2019 (nei rispettivi plessi), 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Preparazione del POF: attività d’aggiornamento, attività d’orientamento, proposte d’acquisto di 
attrezzature didattiche e materiali di consumo, visite guidate e viaggi di istruzione, attività 
complementari, individuazione di tematiche interdisciplinari, proposte per la tematica 
interdisciplinare d’Istituto, utilizzazione di risorse quali: aule – laboratori - biblioteche – segreteria 
– palestre; vigilanza sugli alunni; impostazione delle programmazioni individuali e di classe; 
preparazione delle prove di ingresso e delle attività di accoglienza degli allievi; intese sui criteri 
metodologici e sulla valutazione; analisi Regolamenti di Istituto; dinamiche di accoglienza e 
integrazione alunni stranieri, inclusione alunni con BES. 
Si raccomanda ai Signori docenti di porre particolare attenzione alla programmazione di attività di 
accoglienza degli alunni delle prime sezioni di scuola dell’infanzia e delle prime classi di scuola 
primaria e secondaria di I grado. 
Martedì 10 settembre: 
I docenti di sostegno sono convocati per le assegnazioni come segue: 
Scuola dell’infanzia: dalle ore 9 alle ore 10; 
Scuola primaria: dalle ore 10 alle ore 11; 
Scuola secondaria di I grado: dalle ore 11 alle ore 12. 
Mercoledì 11 settembre- presso scuola Don Bosco 
Incontro tra i docenti della scuola dell’infanzia di Sant’Eufemia per la rimodulazione delle 4 sezioni 
a seguito della soppressione della 5.a sezione: dalle ore 09.00 alle ore 10,30. 
Incontro tra i docenti dell’infanzia di Sinopoli per la formazione della 4.a sezione eterogenea ed 
eventuale sorteggio attingendo da quelle esistenti maggiormente numerose: dalle ore 10.30 alle ore 
12.00. 
 



Giovedì 12, ore 9,30: Collegio docenti 
 
 
Venerdì 13 
Incontro tra i docenti delle classi quinte (a.s. 2018/19) e i docenti delle classi prime della scuola 
secondaria di I grado per la formazione delle classi prime: dalle ore 9 alle 10,30. 
Incontro tra i docenti delle sezioni di 5 anni (a.s. 2018/19) e i docenti delle classi prime della scuola 
primaria: dalle ore 9:00 alle 10:30 
Riunione delle Commissioni e prime elaborazioni di proposte progettuali: dalle ore 09.00 alle ore 
12.00. 
Ore 12.00: accoglienza e abbinamento classe/sezione degli allievi delle prime classi della scuola 
secondaria di I grado alla presenza di genitori e docenti delle quinte classi della scuola primaria. 
Tale attività sarà effettuata contemporaneamente in tutti i plessi che ospitano la scuola secondaria di 
I grado e la primaria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Adriana Labate 

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


