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Al personale  
 

 

COMUNICAZIONE N. 133 

 

OGGETTO: VARIAZIONE COLLEGIO DOCENTE 16 MAGGIO 

DIPARTIMENTO INFANZIA 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

CONVOCAZIONE GLI PER IL PAI 
 
 

Variazione odg Collegio docenti 16 maggio 
Collegio dei docenti 16 maggio 2019 ore 16:30/19:00 plesso “Musti” 

o.d.g. 

1. parere costituzione rete di scuole per le Indicazioni Nazionali 2012 – gruppo di lavoro 

2. autovalutazione della scuola (relazionano prof. Rizzitelli e ins. Bruno Anna Maria) 

3. criteri per la formazione delle classi e assegnazione docenti ai plessi e alle classi per l’ anno scol. 
2019/2020, conferma di quanto espresso nel nuovo regolamento di istituto, e proposta commissione 
(vedere sul siti sezione Regolamenti e sezione RSU) 

4. esposizione lavori dipartimentali e delibera su eventuali proposte: presentazione della F.S. POF. 

5. Proposte calendario scolastico a.s. 2019/20; 

6. Proposte organizzazione orario a.s. 2019/20; 

7. Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione a.s. 2019/20; 

o riunione preliminare: 15 giugno ore 9:00/12:00 

o data dell’inizio dell’Esame di Stato: 17 giugno ore 8:00 

o modalità di svolgimento della prova scritta relativa alle lingue comunitarie; 

o calendario prove; 

o criteri di valutazione prove scritte e colloquio d’esame; 

o certificazione delle competenze. 

8. criteri di valutazione alunni, criteri di ammissione alla classe successiva: ratifica di quanto allegato al PTOF 
2019/2021, in alternativa proposte di modifica (si possono leggere dal sito della scuola sezione PTOF) 

9. adozione libri di testo anno scolastico 2019/2020 (esposizione tabella predisposta dal dipartimento a 
cura del coordinatore individuato in seno alla riunione). Consegnare la relazione sui nuovi libri di testo ( si 
intendono anche quelli che hanno cambiato il codice identificativo) entro il 13 giugno al dirigente 
scolastico. 

I docenti di scuola dell’infanzia possono lasciare la seduta a conclusione del punto 7 all’ordine del giorno. 
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Proposta calendario scolastico 2019/2020: 

Inizio lezioni 18 settembre, anticipato al 16 settembre (C. I.) 
Fine lezioni 10 giugno/30 giugno 

Date vacanze anno scolastico 2019-2020 

Le vacanze scolastiche tra cui quelle stabilite dalla Regione per l'anno 2019-2020 sono: 

 Festa di Ognissanti: 1 novembre 2019 

 Ponte novembre: 2 novembre 2019 (Giorno dei morti) 

 Immacolata: 8 dicembre 2019 

 Vacanze di Natale: 23 dicembre/6 gennaio (Epifania) 

 Carnevale: 24, 25 febbraio 2020 (proposta scuola) 

 Vacanze di Pasqua: 9/14 aprile 2020 

 Giorno della liberazione: 25 aprile 2020 

 Festa dei lavoratori: 1 maggio 2020 

 Ponte 2 maggio 2020 

 Ponte Festa della Repubblica Italiana: 1 giugno 2020 

 Festa della Repubblica Italiana: 2 giugno 2020 

4 giugno 2019 ore 13:30/15:30:  Riunione dipartimento infanzia presso il plesso De Nicola, ccordinano le 
fiduciarie di plesso: 

Odg: 

1. PTOF sezione infanzia da presentare al Collegio dei docenti del 29 giugno 
2. Schede di valutazione e schede di passaggio 

3. Bozza RAV infanzia - Consultare il sito http://www.invalsi.it/infanzia/index.php?action=rav 

Predisporre il materiale prodotto e consegnare al dirigente scolastico entro il 20 giugno 

2019 per consentire di presentare al collegio del 29 giugno. 
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Anticipazione date altri incontri, di cui si daranno maggiori dettagli nella successiva circolare: 

20 giugno ore 10:30/12:30, convocazione Comitato di Valutazione per docenti in anno di prova  

21 giugno presa visione schede primaria ore 9/11 

27 giugno consegna scheda esiti scuola infanzia ore 11/13 

28 giugno presa visione schede secondaria ore 9/11 

28 giugno convocazione GLI per il PAI ore 11:00/13:00 

29 giugno COLLEGIO DOCENTI ore 8:30/11:30 

 

N.B. 

Si raccomanda a tutti i docenti di ogni grado di scuola di aggiornare tutte le aree del registro 
elettronico, compresa la parte della programmazione.  

Ottemperare all’ordine di servizio per non configurare omissione di atti d’ufficio. 

 

Mettere in ordine tutti i lavori prodotti, consegnare i manufatti progettuali agli  stessi alunni, 
smontare cartelloni da conservare, disfarsi di quelli ormai superati.  

Consegnare il materiale di cancelleria residuo e gli strumenti adoperati per I PON. 

I valutatori dei PON devono controllare la documentazione consegnata agli atti e firmare la 
consegna al dirigente scolastico entro il 20 giugno. 

Al plesso “Musti” dal 17 giugno si eseguiranno lavori di tinteggiatura degli ambienti, per cui deve 
essere sgomberato tutto e messo in sicurezza il material ancora valido. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

 

         (documento firmato digitalmente) 
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