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Prot. n. __________                          Salerno, lì  01/09/2016 

 
      Ai Docenti 

  Al DSGA 

Al Personale ATA  

Albo 
Atti 

 

Oggetto: Calendario degli impegni per il personale docente ed ATA fino all’inizio delle lezioni 2016-17 
 

Giovedì 1 settembre 

Incontri con DSGA (ore 9.00), Collaboratori del dirigente scolastico (ore 10.00) 

Esami di verifica del superamento del debito formativo 

Venerdì 2 settembre 

Consigli di classe superamento del debito formativo. 

Incontro di presentazione personale ATA e calendarizzazione incontri per profili professionali (ore 12,00) 

 

Lunedì 5 settembre 

Inizio corsi di alfabetizzazione latino e greco 

Incontro RSU e RLS (ore 10.00) 

1) Sicurezza sui luoghi di lavoro e situazione dell’Istituto. 

2) Informativa su proposte per la formazione delle classi/sezioni. 

3) Informativa su criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

4) Informativa su criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA nei progetti nazionali ed 

europei (PON – POR e varie) 

5) Criteri generali per la ripartizione del Fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed 

ATA compresi i compensi per progetti nazionali e comunitari. 

6) Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA da 

utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto. 

7) Inizio esami di idoneità 

8) Varie ed eventuali 

9) Collegio docenti e calendarizzazione degli impegni (ore 12.00) 

Eventuale sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle classi prime (17.00) 

 

Martedì 6 –Giovedì 8 

Convocazione Dipartimenti Disciplinari (ore 9.30). I docenti impegnati nei corsi di alfabetizzazione raggiungeranno il 

dipartimento appena terminate le lezioni in cui sono coinvolti. 

I Dipartimenti Disciplinari in occasione della prima riunione saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.  

Le riunioni e convocazioni successive saranno curate dai Responsabili di Dipartimento in accordo con il DS 

O.d.g. da trattare nel corso di più riunioni. 

1) Individuazione Responsabili dei Dipartimenti 

2) Analisi dei bisogni dell’utenza e delle risorse disponibili 

3) Attività di accoglienza per le classi prime e prove di ingresso. 

4) Proposte di attività finalizzate al consolidamento delle competenze disciplinari di base  

5) Proposte di didattica laboratoriale, percorsi di apprendimento in contesti reali (stage) e in alternanza scuola – lavoro, attività 

di potenziamento. 

6) Eventuali proposte di progetti da attuare in rete con altri istituti e con gli Enti locali anche in raccordo fra ambiti disciplinari 

diversi 

7) Piano attività per l’Orientamento Scolastico da attuare all’interno dell’Istituto ed in continuità con la scuola secondaria di 1° 

grado, con l’Università e con il mondo professionale nell’ottica di assicurare l’orientamento e il ri-orientamento continuo lungo 

tutto il percorso di studio. 

8) Programmazione disciplinare per competenze, unità di apprendimento, unità didattiche, ecc, definizione obiettivi minimi e 

prove comuni di valutazione  

9) Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti 

10) Proposte di aggiornamento per il personale docente 
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11) Proposte di aggiornamento del PTOF 2016/19 

12) Stesura di una relazione dettagliata sulle attività svolte da presentare al DS e al C.D.  

13) Varie ed eventuali  

 

Venerdì 9 settembre 

Collegio docenti (ore 12.00) 

Predisposizione orario provvisorio delle lezioni secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti da comunicare agli insegnanti in 

occasione del collegio docenti del 12 settembre 2012. 

Varie ed eventuali 

Consiglio di Istituto (ore 16.30)  

Lunedì 12 – Martedì 13 settembre 

Lavoro per commissioni ai fini della stesura definitiva PTOF 2016/2019 da aggiornarsi entro il 30 settembre – Analisi 

proposte di ampliamento dell’offerta formativa (ore 9,00) – i lavori saranno tutti coordinati dai collaboratori del d.s. 

 

Incontro docenti del “Gruppo di lavoro per la Continuità, l’Orientamento, l’Alternanza Scuola lavoro e il 

Potenziamento” (ore 9.30 – 11.00) 

Proposte di lavoro per attività di orientamento da attuare in continuità con il primo ciclo di istruzione, con l’Università ed il 

mondo professionale. 

1) Attività di accoglienza per le classi prime e prove di ingresso. 

2) Piano attività per l’Orientamento Scolastico da attuare all’interno dell’Istituto ed in continuità con l’Università ed il 

mondo professionale 

3) Eventuali iniziative da attuare in accordo con altri istituti e con gli Enti locali 

4) Individuazione gruppi di alunni per attività di alternanza scuola lavoro terze e quarte classi 

5) Progettazione dell’ampliamento dell’offerta formativa 

6) Stesura di una relazione dettagliata sulle attività proposte da presentare al DS e al CD.  

7) Varie ed eventuali  

 

Incontro docenti per BES (ore 11.00 – 12.00) 

1) Proposte ed iniziative a favore degli alunni con DSA e BES 

2) Stesura di una relazione dettagliata sulle attività proposte da presentare al DS e al CD. 

3) Varie ed eventuali 

 

Incontro componenti il “Nucleo Interno di Valutazione” (ore 10.00 – 11.00) 

(I lavori saranno coordinati dal DS) 

1) Autoanalisi ed Autodiagnosi ai fini del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione didattica 

2) Predisposizione ed avvio del processo di analisi delle risorse interne ed esterne, delle strutture organizzative, dei bisogni 

formativi, dei livelli di soglia in ingresso degli alunni e criteri per le verifiche intermedia e finale del processo di autovalutazione. 

3) Prove di valutazione comuni per classi parallele 

4) Varie ed eventuali 

 

Incontro docenti “Commissione per la revisione del PTOF e del Regolamento di Istituto” (ore 10.00 – 12-00) 

( I lavori saranno coordinati dai Collaboratori del DS) 

4) Proposte Revisione PTOF e Regolamento Istituto. 

5) Stesura di una relazione dettagliata sulle attività proposte da presentare al DS 

6) Varie ed eventuali 

 Mercoledì  14 settembre 

Consigli di classe per i primi due bienni: ore 8.30 prime classi -ore 9.30 seconde classi-ore 10.30 terze classi -ore 11.30  

quarte classi 

 Consigli di classe per la quinta: ore 12.30 

Giovedì 15 settembre 

Inizio delle attività didattiche 

                                   Il dirigente scolastico 

                                                                                                        prof.ssa Carmela Santarcangelo 
             Firma autografa omessa ai sensi 
              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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