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        Al personale docente 
p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: pubblicazione piano annuale delle attività dei docent 2019/2020. Primi adempimenti 
 
Si comunica che, a seguito dell’approvazione da parte del collegio dei Docenti, è pubblicato il piano delle 
attività. 
 
I docenti sono tenuti a ottemperare agli adempimenti ivi contenuti. 
In particolare nella fase iniziale dell’anno scolastico si riassumono I seguenti impegni: 
Martedì 3 settembre. Dipartimenti per ordine di scuola (ore 8:30/10:30)  

Primaria: programmazione 28 ore settimanali, ipotesi orario classi, fasi propedeutiche avvio anno 
scolastico.  
Infanzia: attività di accoglienza fase iniziale anno scolastico, fasi propedeutiche avvio anno scolastico.  
Scuola secondaria di I grado: Dipartimenti per aree disciplinari.  
Scuola Primaria e secondaria di I grado: esami esiti scolastici, valutazione competenze e prove INVALSI, 
accordi preliminari prove d’ingresso core curricolo.  
Martedì 3 settembre. Gruppi di lavoro  
ore 10:30/12:00 incontro gruppo di accoglienza alunni stranieri: esame nuove iscrizioni, organizzazione 
attività di accoglienza e organizzazione corsi di italiano per la comunicazione.  
ore 10:30/12:00 incontro docenti indirizzo musicale: calendario eventi musicale e iniziative promozione 
indirizzo musicale. Proposta orario delle lezioni.  
ore 12:00/13:00 incontro staff di dirigenza. 
 
Mercoledì 4 settembre (ore 8:30/10:30) riunione gruppi operativi per l’accoglienza classi prime.  
Gruppi per il sostegno, analisi dei casi e proposta orario scolastico.  
Accordi per gruppi di lavoro autogestiti. Allestimento ambienti didattici.  
 
Giovedì 5 settembre (ore 8:30/10:30) gruppi accoglienza, esame spazi laboratoriali, redazione calendari di 
utilizzo.  
0re 10:30/12:30 ipotesi programmazione didattica e UDA per classi parallele.  
Ore 10:30/11:30 Incontro guppo continuità scuola infanzia/scuola Pimaria (docenti scuola infanzia, docenti di 
classi prime e quinte primaria)  
Ore 11.30/12:30 incontro gruppo continuità Scuola primaria/Scuola secondaria di I Grado (docenti classi 
quinte primaria e docenti classi prime secondaria).  
 
Giovedì 12 settembre (ore 8:30/10:30), attività gruppi di lavoro per interclasse e classi parallele, Curricolo 
verticale inserimento educazione civica (tutti i gradi di scuola). Utilizzo registro elettronico. Esame degli spazi 
laboratoriali e degli strumenti.. Programmazione per classi parallele e aree discipinari. ore 10:30/12:00, 
incontro con le famiglie scuola Infanzia, propri plessi.  
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Venerdì 13 settembre (ore 8:30/9:30) incontro funzioni strumentali. Tutti i docenti, sede plessi: Allestimento 
ambienti didattici. Incontro con le famiglie classi prime Scuola Primaria, ore 10:30/12:00. 
 
 
Durante le riunioni i docenti indicheranno il Presidente e il verbalizzatore. Si proporrà anche il coordinator, 
con delega a sostituire il dirigente scolastico nella riunione dell’Organo Collegiale (Dipartimento, Consiglio di 
interclasse o per classi parallele). 
 
Si ricorda il corso di formazione di ambito dei docenti, relativo alla lingua inglese. 
 
L’annunciata chiusura della scuola per la disinfestazione è differita a sabato 7 settembre 2019. 
 
Buon lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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