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Ai docenti 

al sito web 

agli Atti 

p.c. al DSGA  

IMPEGNI DOCENTI 

Attività dal 02.09.2019 al 10.09.2019 

 

Giorno Attività Orario 

Lunedì 02.09.2019 

Assunzione in servizio nuovi docenti e incontro con il 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 incontro con DSCollegio docenti 

08.00-10,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro con i docenti di sostegno  Infanzia 

10.30 – 11.00 

Primaria 

11.00-11.30 

SSI 

11.30-12.00 

 

 

 

Martedì  

03.09.2019 

Collegio dei docenti  Dalle 09.00 

a termine 

Mercoledì  

04.09.2019 

Dipartimenti (Lettura report NEV- Accoglienza1- Prove 

d’ingresso2-Programmazione disciplinare3—progettazione per 

competenze chiave e per competenze di  cittadinanza e 

predisposizione  di prove per singole competenze - predisposizione 

di prove per classi parallele per singola disciplina- programmazione 

di educazione civica e predisposizione di griglia di valutazione- 

09.00 – 11.00 

                                                           
1. L’attività di accoglienza cui dedicare i primi 15 giorni,  comprende la somministrazione delle prove d’ingresso  

e la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità 
2. Le prove d’ingresso andranno strutturate secondo il modello Invalsi per classi/plessi parallele corredate di 

griglie di correzione e valutazione con  tabulazione degli esiti. 

 
3. La programmazione disciplinare per la Scuola Primaria e Secondaria va predisposta per tutte le classi/sezioni e 

discipline (format comune per la primaria e la secondaria). 
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Agenda 2030- utilizzazione ora di approfondimento SSI )4 

 

Responsabili di plesso INFANZIA (elenchi sezioni ) 

 

11.00-11.30 

 Predisposizione orario (pre-mensa e post-mensa per scuola 

dell’infanzia e scuola primaria) 
 

 

Giovedì 05.09.2019 

Dipartimenti (conclusione dei lavori e  redazione verbale) 

 

09.00 – 11.00 

Venerdì 06.09.2019 

Formazione sicurezza infanzia e primaria (ai sensi art. 20 

lettera h del T.U. 81/2008 e ss.mm.) 

 

09.00 – 11.00 

Formazione sicurezza SSI (ai sensi art. 20 lettera h del T.U. 

81/2008 e ss.mm.) 

 

 

11.00-13.00 

Lunedì 09.09.2019 Riunione Staff 

Sistemazione aule per l’avvio dell’anno scolastico 

dalle ore 9 

 

Martedì 

10.09.2019 

Formazione con DPO 09.00/10.30 

10.30 in poi 

Collegio dei docenti   

        Mercoledì    11.09.2019    INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Ida LENZA 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 

 

                                                           
4. Per la Scuola dell’Infanzia ve predisposto un piano annuale comune per tutte le intersezioni/ plessi. 

 
 
 

 


