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Prot. n. 5220/IV.1 

 

CIRCOLARE N. 2                                                                  Ardore M.na,  05/09/2017 

 

 

                                                   Al personale docente 

Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza) 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

  OGGETTO:  Calendario delle attività fino al 13 settembre 2017 

 

Di seguito si riporta il calendario delle attività illustrato nella seduta del Collegio 

dei docenti del 04/09/2017: 
 

 

 

Data e ora Attività Docenti coinvolti 

01/09/17 

ore 8,00 

Assunzione in servizio  Docenti che entrano a far parte 

dell'organico d'Istituto a partire 

dal 01/09/2017 o rientrano da 

utilizzazioni e assegnazione 

provvisoria 

04/09/17 

ore 9,30/12,00 

Collegio dei docenti Tutti i docenti dei tre gradi di 

Scuola 

O.d.g. (come da circolare) 

05/09/17 

                           ore 8,30/10,00  

 

Riunione dei Dipartimenti per 

l'aggiornamento del PTOF: 

attività di progettazione 

 

Scuola secondaria 

 

                          ore 10,30/12,00 Riunione dei Dipartimenti per 

l'aggiornamento del PTOF: 

attività di progettazione 

Scuola primaria 

06/09/2017 

                            ore 8,30/10,30 

 

Riunione dei Dipartimenti per 

l'aggiornamento del PTOF: 

attività di progettazione 

 

Scuola secondaria 

 

                          ore 10,30/12,00 Riunione dei Dipartimenti per 

l'aggiornamento del PTOF: 

attività di progettazione 

Scuola dell'infanzia 
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07/09/17 

                          ore 8,30/10,30 

 

Progettazione delle attività di 

accoglienza 

Incontro del Dirigente con 

gruppi di lavoro  

 

Scuola primaria 

 

07/09/2017 

                          ore 10,30/12,30 

Progettazione delle attività di 

accoglienza 

Incontro del Dirigente con 

gruppi di lavoro  

Scuola dell'infanzia 

08/09/17 

                            ore 9,00/11,00 

Collegio unitario dei docenti O.d.g. (come da apposita 

circolare) 

11/09/2017 

                            ore 8,30/11,30 

 

(presso la Sede centrale) 

Riunione  di Dipartimento degli 

insegnanti di sostegno 

 

Tutti i docenti di sostegno 

O.d.g.: 1) Assegnazione dei 

docenti alle classi/sezioni; 2) 

Esame della documentazione 

didattica utilizzata- proposte di 

revisione/aggiornamento; 

Strategie per la continuità 

didattica tra i gradi di scuola 

11/09/2017 

                            ore 8,30/11,30 

(presso la sede centrale) 

La programmazione per 

competenze- le prove di livello 

per classi parallele 

Scuola secondaria di primo 

grado 

11/09/2017 

                            ore 8,30/11,30 

Idee per l'accoglienza 

Prove d'ingresso 

Progettazione di attività di 

recupero e per l'arricchimento 

dell'O.F. 

Scuola primaria 

11/09/2017 

                            ore 8,30/11,30 

Riunione nei plessi Scuola dell'infanzia 

12/09/17 

                            ore 9,00/11,00 

Incontro del Dirigente con i 

referenti di plesso a.s. 

2017/2018 

 

12/09/2017 

                          ore 11,00/12,00 

Riunione del NIV  

13/03/2017 

                            ore 9,00/11,00 

Collegio dei docenti unitario Tutti 

O.d.g. (come da apposita 

circolare) 

 

Giovedì 14 settembre 2017: inizio delle lezioni 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


