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OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA RIAPERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Lunedì 2 Settembre 

Ore 7.30 – 8.30 

Assunzione in servizio personale ata in ingresso 

Ore 8.30  –10.30 

Assunzione in servizio personale docente 

Ore 10.30  –12.00 

Riunione con il Dsga ,i Collaboratori scolastici e i coordinatori di plesso 

 

                                                               Martedì 3 Settembre 

Ore 9.30– 12.00  Collegio Docenti 

o.d.g. :  

1. Insediamento del nuovo collegio;  

2. Comunicazione delibere, indirizzi e pareri proposti dal consiglio di Istituto;  

3. Nomina commissione orario delle lezioni e commissione sicurezza; 

4. Attuazione attività di azzeramento e/o potenziamento: Progetto Starter ; 

5. Orario di inizio e fine lezioni di tutte le classi dell’Istituto;  

6. Proposte calendario impegni annuali;  

7. Attività di formazione ed aggiornamento ( piattaforme on line, e-book, utilizzo lim, didattica 

innovativa,altre aree.) 

8. Delibera ripartizione anno scolastico ; 

9. Informatizzazione dei processi connessi con la didattica e formazione per i docenti in ingresso; 

10. Proposte accoglienza studenti ed ordinato avvio  anno scolastico 2019-2020;  

11. Criteri sostituzione docenti assenti;  

12. Ore eccedenti ; 

13. Nomina referenti dipartimenti;  

14. Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro : strutturazione e determinazioni;  

15. Partecipazione attività di avviamento alla pratica sportiva e giochi sportivi studenteschi a.s. 2019-

2020. 
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Mercoledì 4  Settembre 

 

Ore 8.30 – 10.30 

Riunione dei dipartimenti per discutere sui seguenti punti: 

 

1. Programmazione e verifiche  per classi parallele  

2. Progettazione di Attività di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze , quarte e quinte 

3. Criteri e strumenti di valutazione : conferma o  adozione nuove  griglie 

4. Conferma/Rivisitazione criteri per il voto di condotta 

 

Ore 11.00 -  12.30 

Riunione per discipline per classi parallele : 

 

o.d.g.  

 

1. Programmazione disciplinare 

2. Progetto Starter: modulazione 

3. Predisposizione test d’ingresso 

4. Clil classi quinte : proposte. 

 

 

Giovedì 5 Settembre 

Ore 8.30 – 12.00 

 Riunione del DS con i Coordinatori di classe e le Funzioni Strumentali. 

  

Venerdì 6 Settembre 

Ore 8.30 – 12.00 

tutorship docenti in ingresso  Coordina e presiede il Dirigente  prof. Giuseppe Gelardi . 

Docenti del team di presidenza relazioneranno sui seguenti temi : regole,  regolamento d’Istituto  e 

consolidate prassi; alternanza scuola-lavoro,  RAV e orientamento, la comunicazione ed il clima 

relazionale, attività laboratoriali ; visita dell’Istituto .  

                                                         

 

Lunedì 9  Settembre 

 Ore 9.00/11.00 : Collegio Docenti 

o.d.g.:  

 

1. Lettura  on line e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Criteri per la formulazione dell’orario definitivo;  

3. Approvazione calendario annuale attività collegiali;  

4. Nomina docenti collaboratori e componenti commissioni;  

5. Definizione delle aree delle funzioni strumentali e relativi criteri per l’assegnazione. Tempistica 

per la presentazione delle domande;  

6. Assegnazione dei docenti alle classi;  
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7. Designazione dei docenti responsabili di plesso, dei laboratori e delle palestre, dei coordinatori 

dei consigli di classe e di disciplina ; 

8. Comunicazione orario provvisorio;  

9. Approvazione piano attività di azzeramento e potenziamento ; 

10. Aggiornamento POF annuale: proposte ; 

11. Comitato di valutazione ed adempimenti connessi; 

12. Modalità comunicazione assenze per malattia , fruizione e/o concessione ferie e permessi ; 

 

Ore 11.15 – 12.15 

 

Riunione di tutto il personale dell’Istituto (Docenti  – DSGA  – Personale ATA)  per informativa, sulla 

prevenzione e sulla sicurezza sul luogo di lavoro a cura del Dirigente Scolastico e dei referenti  proff.ri  

Laganà e  Sorridente. 

Martedì 10 Settembre 

      Ore 8.15 

 Corsi di azzeramento e potenziamento – progetto Starter : predisposizione orario  di massima e 

materiali didattici a cura dei docenti che saranno convocati. 

A seguire : 

Riunione dei docenti appositamente convocati per l’organizzazione dell’accoglienza degli alunni delle 

classi prime. 

 Mercoledì 11  Settembre 

Ore 8.15 -9.15   Riunione degli Assistenti Tecnici con il Dirigente Scolastico ed il Dsga  

Ore 9.30- 10.30 Riunione degli Assistenti  Amministrativi con il Dirigente Scolastico ed il Dsga 

Ore 9.00 -13.00 Partecipazione dei docenti ai corso di formazione secondo i moduli attivati. 

 

Giovedì 12 settembre 

Ore  8.00-9.00  Riunione del Dirigente Scolastico con tutti i docenti di inglese. 

A seguire, corso di formazione per  i docenti di tutte le discipline finalizzato ad approfondire il nuovo 

scenario di effettuazione delle prove invalsi e degli esami di stato. 

 

Venerdì 13 settembre 

 Ore 8.00 -9.30 Prove d’ingresso e prove per classi parallele : individuazione criteri comuni di redazione 

e misurazione,riunione dei docenti appositamente convocati. 

Ore 9.45-12.00  Riunione dei docenti di tutte le aree disciplinari con i rispettivi responsabili di 

dipartimento per la disseminazione e la socializzazione  dei criteri in precedenza individuati.  

 

 

Lunedì 16 Settembre 

Inizio attività didattiche ed accoglienza classi prime.  

 

                                                                                                                                        Il Dirigente      
                                                                                                                                       Prof. Giuseppe Gelardi 
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