DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. MORO”
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974/375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it
Vallo,02 settembre 2019
Ai docenti
di scuola primaria
di scuola dell’infanzia
alla DSGA
al sito istituzionale
OGGETTO: Convocazioni Organi Collegiali e calendario delle attività connesse all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020.
Nell’ augurarVi un anno di lavoro sereno e proficuo, confido nel prezioso, competente ed instancabile lavoro di tutti Voi.
Ciò premesso, gli adempimenti connessi all’avvio del nuovo anno scolastico si articoleranno nei termini sottoindicati:
DATA
Lunedì
2 SETTEMBRE 2019
Lunedì
2 SETTEMBRE 2019
Martedì
3 SETTEMBRE 2019
Mercoledì
4 SETTEMBRE 2019
Giovedì
5 SETTEMBRE 2019

Martedì
3 SETTEMBRE 2019
Mercoledì
4 SETTEMBRE 2019
Giovedì
5 SETTEMBRE 2019
RIUNIONI GLHO-GLI

Lunedì
9 SETTEMBRE 2019

ORARIO
08.00

08.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

SEDE
CENTRALE

CENTRALE

ATTIVITÀ
PRESA DI SERVIZIO per il personale docente
e A.T.A. in ingresso (trasferiti, assegnati e
utilizzati)

Collegio dei docenti unificato

CENTRALE

Programmazione iniziale
(Proposte per attività inerenti progetti, uscite,
attività di plesso, etc. Attività di accoglienza.
Verifiche d’ingresso e attività didattiche del mese
di settembre)

CENTRALE

I docenti si riuniranno per discutere del seguente
ordine del giorno:
1. Proporre
attività
curriculari
ed
extracurriculari da realizzare durante tutto
l’anno scolastico, per la delibera del Collegio
dei docenti;
2. Esaminare la documentazione degli alunni
DA in entrata e predisporre iniziative di
accoglienza;
2. Fare proposte per il Piano per l’Inclusione
della scuola da sottoporre al GLI;
3. Definire le linee guida per le attività didattiche
di sostegno agli alunni con disabilità e dei BES
dell’Istituto da inserire nel PTOF;
5. Elaborare e integrare materiale strutturato utile
ai docenti per migliorare gli aspetti della
programmazione degli alunni certificati D.A.,
DSA e BES (modello di PEI o PdP, relazione
iniziale e finale, ecc..);
6. Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti,
sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici
destinati agli alunni o ai docenti che se ne
occupano indirizzando la richiesta agli organi
competenti;
7. Formulare proposte per la formazione e
l’aggiornamento dei docenti sull’inclusione;
8. Formulare proposte per le attività da
realizzare durante il mese di settembre per
l’accoglienza degli alunni BES.

CENTRALE
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Completamento lavori
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Venerdì
13 SETTEMBRE 2019

08.30-11.00

CENTRALE

Collegio dei docenti unificato

Venerdì
13 SETTEMBRE 2019

11.00-12.30

CENTRALE

Progetto continuità
(Informazioni alunni classi prime
infanzia/primaria)

08.00-16.00

SEDE DI
SERVIZIO

Lunedì
16 SETTEMBRE 2019
Lunedì
16 SETTEMBRE 2019

08.30-13.30
Tempo normale
08.30-16.30
Tempo pieno

CENTRALE

Inizio attività didattica Scuola
dell’Infanzia

Inizio attività didattica Scuola Primaria

È richiesta la verbalizzazione degli incontri e firma di tutti i docenti, da consegnare a lavori ultimati al Dirigente scolastico. Il
presente calendario potrà subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze organizzative e gestionali.

IL Dirigente Scolastico
prof. Nicola Iavarone
documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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