
      Barletta, 2 settembre 2016 

       Al personale docente 

       Al personale ATA 

       Al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N°3 

OGGETTO: RIUNIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

2 Settembre: riunione docenti per classi parallele/interclassi/intersezioni 

Ore 9:00/12:00 presso la sede della scuola Musti 

Ordine del giorno: 

1. Prove di ingresso per classi parallele sui contenuti minimi 

2. Attività di accoglienza 

3. Progetti PTOF 

4. Per le classi quinte primarie e terze della secondaria di primo grado: definizione delle prove per l’accertamento 

dei livelli iniziali di competenze, alla luce del nuovo modello sperimentale 

I gruppi individueranno il coordinatore e il verbalizzatore. Il verbale deve essere consegnato al dirigente 

scolastico in mattinata. 

 

3 Settembre: Convocazione personale ATA 

Il 3 settembre alle ore 10:00 nella palestra dell’istituto Musti è convocato il personale ATA per gli 

accordi preliminari all’assegnazione dei compiti e alla redazione del Piano di lavoro 2016/2017, nonché 

all’individuazione dei giorni di chiusura prefestivi e alla modalità di recupero degli stessi. Alla riunione 

presenzia il Direttore sga che individuerà il verbalizzatore. 

3 settembre data di consegna candidatura funzioni strumentali docenti 2016/2017 

I docenti interessati a proporsi nel ruolo di funzione strumentale per l’anno scolastico 2016/2017 devono 

presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 3 settembre presso l’ufficio di segreteria. 

L’istanza dovrà contenere i dati anagrafici, i titoli di studio e professionali, gli attestati di formazione 

conseguiti negli ultimi tre anni relativi a corsi della durata di almeno venti ore e accreditati dal MIUR, le 

esperienze professionali degli ultimi tre anni, proposta piano di lavoro relativo alla funzione. 

Il candidato dovrà riferirsi ad un a delle cinque aree di intervento individuate dal collegio dei Docenti nella 

seduta del 1 settembre u.s. 

In sintesi:  

area 1. PTOF e Curricolo 

area 2. Supporto ai docenti (didattica, tecnologia, formazione) 

area 3. Supporto agli alunni, in particolare ai Bisogni Educativi Speciali 

area 4. Qualità, Piano di Miglioramento, INVALSI 

area 5. Territorio, Continuità 



 

7 Settembre: Collegio dei docenti, ore 10:00/12:00, sede di via Palestro 

Ordine del giorno: 

1. Organizzazione del Collegio in Dipartimenti 
2. Attività diritti a scuola 2015_2016 da sviluppare entro il mese di ottobre 2016, sezioni C e D 
3. Approvazione attività proposte dai gruppi di lavoro per interclasse 
4. Avvio anno scol. 2016/2017: orario delle lezioni nella fase iniziale 
5. Piano delle attività docenti 2016/2017 
6. Elezioni dei rappresentanti degli Organi Collegiali Interni all’istituzione scolastica 
7. Comunicazione assegnazione docenti alle classi 

 
 

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

 


