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www.circolodidatticobaronissi.edu.it
Baronissi, 11/07/2019
Ai Sigg. Docenti del Circolo
Al DSGA Rag. Giuseppe Del Regno
Al personale ATA
LORO SEDI
Atti - Albo Sito web istituzionale
Oggetto: CALENDARIO ADEMPIMENTI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
DATA

2/09/2019
(lunedì)

3/09/2019
(martedì)

ORARIO SEDE
Dalle ore
8:00

Uffici
Segreteria

9:00/12:00

Scuola
Primaria
Capasimo

8:30/13:30

8:30/13:30

4/09/2019
(mercoledì)

ore 11:00

ore 12:00

5/09/2019
(giovedì)

8:30
Max 2 ore

ATTIVITA’
Assunzione servizio personale in ingresso
Incontro organizzativo con i Docenti con incarichi aggiuntivi uscenti
(Collaboratori del DS, FF.SS., referenti dei gruppi di lavoro per sezioni e
classi parallele) per organizzare i lavori dei giorni successivi.

Scuola
Primaria
Capasimo

Il Collegio dei docenti, articolato in Commissioni di lavoro per sezioni e
classi parallele (come definiti nel precedente anno scolastico e con
l’ingresso dei nuovi docenti), tratterà le seguenti tematiche:
-Accoglienza (I gruppo)
-Prove di ingresso (II gruppo)
-UdA. (III gruppo)
Azione di coordinamento: Docenti coordinatori precedente anno
scolastico.
I lavori effettuati saranno riportati in appositi verbali.

Scuola
Primaria
Capasimo

Commissioni di lavoro come il giorno martedì 3 settembre.

Ufficio DS

Gruppo di lavoro con docenti di sostegno scuola dell’infanzia e scuola
primaria per assegnazioni

Ufficio DS

Coordinatori plesso scuola dell’infanzia e scuola primaria per tematica
sicurezza:
-Assegnazione aule alle classi;
-Piano di emergenza

Scuola
Primaria
Baronissi
Capoluogo
(via Unità
d’Italia)

Collegio dei Docenti unitario scuola dell’infanzia e scuola primaria
Odg:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2.Insediamento Collegio - Saluto del Dirigente Scolastico;
3. Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico;
4.Funzioni Strumentali a.s. 2019/2020: definizione aree di competenza termini e modalità di presentazione delle domande - criteri di valutazione
delle stesse;
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5.Costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze delle
FF.SS.;
6.Approvazione Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria a.s. 2019/2020;
7.Assegnazione docenti ai plessi e alle sezioni/classi per Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria a.s. 2019/2020; individuazione
coordinatori di plesso;
8.Organizzazione oraria provvisoria e definitiva a.s. 2019/2020;
9.Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

8:30
Max 2 ore

5/09/2019
(giovedì)

5/09/2019 (giovedì)
Scuola Primaria Baronissi Capoluogo
(via Unità d’Italia)

A conclusione del Collegio incontro Continuità Scuola
infanzia/Primaria per presentazione alunni classi prime
Formulazione orario Scuola Primaria: a cura dei Coordinatori di plesso

6/09/2019
(venerdì)

8:30/12:30

Scuola
Primaria
Capasimo

Formazione classi prime scuola primaria Baronissi Capoluogo (con
eventuali integrazioni del gruppo di lavoro con docenti di scuola
dell’infanzia dei plessi interessati).

9:00/12:00

Sedi di
servizio

Consegna orario
I docenti dei due ordini di scuola si riuniranno nelle sedi di servizio per
-organizzare l’accoglienza alunni,
-preparare i materiali didattici.

Entro le
ore 12:00

Uffici di
segreteria

Scadenza presentazione richiesta incarico Funzione Strumentale
(secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale).

Scuola
Primaria
Capasimo

Commissione per la valutazione delle istanze per l’incarico di F.S.

9/09/2019
(lunedì)

10/09/2019
(martedì)

Formazione sezioni scuola dell’infanzia (per i plessi con più di una
sezione).

9:00

Inizio attività didattiche

11/09/2019
(mercoledì)

Sedi di
servizio

*Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti
sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e
ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (come da CCNL comparto
scuola).

Si sottolinea che le eventuali assenze dalle attività di progettazione di inizio anno devono essere giustificate
ai sensi della normativa vigente.
Il presente calendario potrà subire modificazioni (comunicate tempestivamente) per l'eventuale verificarsi
di situazioni al momento non ipotizzabili o per nuove esigenze organizzative.
Ulteriori impegni per attività di Commissioni-Gruppi di Lavoro o Collegio Docenti potranno essere
comunicati successivamente.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti ed augurare un sereno, collaborativo e proficuo anno
scolastico.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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