
 
 
Circ. int. n.1 

Gravina in P. 29/08/2017 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Alll’albo 

Al sito web 
Oggetto: Calendario degli adempimenti relativi all’avvio dell’a.s. 2017/2018 
 
Lunedì  4 settembre 2017 
 
Ore 9.30-12.00 
Collegio docenti  con analisi e discussione dei seguenti punti all’O.d.g. 
O.d.G. 
1)Insediamento del collegio  a.s. 2017/2018 ; 
 
2)Nomina dei collaboratori del D.S. e dei responsabili di plesso; 
 
3)Nomina dei presidenti  e segretari di  interclasse e di intersezione; 
 
4)Individuazione  numero e aree funzioni strumentali e pianificazione scadenza temporale per la 
presentazione delle domande di candidatura ( 07/09/2017); 
 
5)Costituzione Commissioni di lavoro( e nomina dei coordinatori ):   
-Orario 
-Accoglienza 
 -Revisione programmazione d’istituto e individuazione criteri per avviare i progetti Pon (Formulazione dei 
criteri di valutazione per il reclutamento delle risorse umane interne, esperti esterni e alunni),  
-Scuola dell’infanzia elaborazione progetto didattico unitario e progetti di arricchimento dell’offerta     
formativa 
-Dipartimento sostegno: analisi delle Linee guida per l’inclusione (DM 66 2017), proposte per l’inclusione 
degli alunni diversamente abili , DSA, Bes,  dall’accoglienza al progetto di vita. Compilazione Piano annuale 
dell’inclusione; 
 
 6)Organizzazione delle cattedre: utilizzo dell’organico dell’autonomia, assegnazione dei docenti ai corsi e 

alle classi; 

 
7) Scansione dell’anno in quadrimestri o trimestri ai fini delle valutazioni periodiche; 
 
8) Condivisione di criteri di valutazione: 
-Come rilevare e documentare gli apprendimenti 
-Come tradurre le rilevazioni in itinere in voti sul documento di valutazione 



-Come valutare il comportamento 
-Come comunicare gli esiti agli alunni e alle famiglie ( registro elettronico) 
 

La commissione è un’articolazione del Collegio dei docenti e prende decisioni su delega del Collegio stesso. 

 
Martedì 5 settembre 
Ore 9.00-12.00 
 
Avvio lavori commissioni 
  
 
Mercoledì  6 settembre 
Ore 9.00-12.00 
Lavori commissioni 
 
Ore 11.00-13.00 
Informativa sulla sicurezza  per il personale docente e ATA  
 
Giovedì  7 settembre 
Ore 9.00-12.00 
Prosecuzione lavoro commissioni 
 
Ore 10.00-11.00 
Riunione R.S.U. e D.S. 
Avvio della Contrattazione integrativa d’istituto. 
Informativa sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, del personale ATA alle attività, 
sull’organizzazione oraria del personale docente e ATA, sull’articolazione di lavoro del personale ATA. 
 
Venerdì  8  settembre 
Ore 9.00-1200 
Prosecuzione lavori commissioni 
 
Ore 11.00-12.00  
Incontro G.L.H.I. 
(  componenti: D.S., docenti coordinatori della classi in cui è inserito l’alunno diversamente abile, insegnanti 
di sostegno, un rappresentante dei genitori, operatori sanitari coinvolti in progetti formativi) 
O.d.G. 
1)Criteri di impiego delle risorse;  
2) Programmazione d’Istituto per 
l’inclusione  
 

 
Lunedì 11 settembre 
Ore9.00-11.00 
Collegio docenti congiunto 
O.d.G.  
1)Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2)Sintesi dei lavori svolti  
3)Attribuzione F.S. al Ptof 
4)Individuazione di docenti destinatari di incarichi didattici-organizzativi (referente DSA, GLH ecc.) 
5)Piano delle attività 



Predisposizione didattica delle aule nei relativi plessi 
Preparazione inizio anno 
 
Auguri di Buon Anno Scolastico e di Buon lavoro, caratterizzato da condivisione, correttezza, collegialità ed  
impegno. 
 

                      Il Dirigente scolastico 
                       Prof.ssa Amelia Capozzi 

 
 
 
 


