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Ai Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

ATTI/ ALBO/ SITO WEB 

 

OGGETTO: Calendario delle attività e degli impegni di inizio anno 

scolastico 2017/2018. 

 

Nel formulare i migliori Auguri per un proficuo e sereno anno scolastico a tutto il 

personale docente e non docente, si comunicano di seguito gli adempimenti di inizio 

anno, finalizzati alla rivisitazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2017/2018 ed alla organizzazione delle attività didattiche dell’Istituzione 

scolastica: 
 1 settembre 2017: Assunzione in servizio neoassunti – Accoglienza/ conoscenza. 

Compilazione documenti di rito; 
 

 5 settembre 2017 ore 9.30/11.00: Collegio Docenti congiunto (Scuola secondaria di I 
grado - Scuola primaria – Scuola dell’infanzia); 
 

 6-7 settembre 2017 ore 9.00/12.00: I docenti dei tre ordini di scuola si 

riuniranno per gruppi di lavoro (Riunioni campi di esperienza/aree disciplinari: 

area linguistico - espressiva; area matematico – scientifica e area socio – 

antropologica, suddivisi per classi parallele), ciascuno dei quali provvederà a: 


 elaborare test d’ingresso con tempi e formulazione delle prove comuni per tutte 
le classi/sezioni parallele dei tre ordini di scuola; individuazione del numero e 

della tipologia degli strumenti di verifica; condivisione dei criteri e degli 
strumenti di valutazione; proposte di autoaggiornamento/aggiornamento, 

formazione dei docenti, 

 stilare l’orario delle attività - elaborare i progetti curriculari ed extracurriculari 

funzionali alle esigenze degli alunni, in un’ottica di unitarietà dell’Istituzione 

scolastica; 
 

 8 settembre 2017 ore 9.00/12.00: i docenti si recheranno nei propri plessi scolastici per 

organizzare le attività di accoglienza degli alunni;  
I docenti che predisporranno i quadri orari redigeranno un prospetto esplicativo 
riportante: 



- nominativi docenti, 

- classi in cui operano nell’a. s. 2017 /2018 e funzione svolta, 

- Discipline insegnate, 

- ore di contemporaneità, 

- prospetto complessivo delle contemporaneità per plesso. 

I quadri orari saranno consegnati all’ufficio di segreteria il giorno 08.09.2017. 

 

 11 settembre 2017- inizio attività didattiche: 

 ore 8.00 (Cioffi)/8.15 (S.Cecilia) inizio attività didattiche Scuola dell’Infanzia,

 ore 8.00 (Cioffi)/8.20 (S.Cecilia) inizio attività didattiche Scuola Primaria;

 ore 8.20  inizio attività didattiche Scuola Secondaria di I grado;

 

N.B.: I docenti della SCUOLA DELL’INFANZIA fino ad attivazione del servizio 
mensa osserveranno l’orario di compresenza antimeridiano:  

 dalle 8.00 alle 13.00 (plesso Cioffi)

 dalle 8.15 alle 13.15 (plesso Santa Cecilia)

 

SCUOLA PRIMARIA: 

dal lunedì al giovedì  8.00/13.00 (plesso Cioffi) 

dal venerdì al sabato8.00/12.00 (plesso Cioffi) 

dal lunedì al giovedì  8.20/13.20 (plesso Cornito) 

dal venerdì al sabato8.20/12.20 (plesso Cornito) 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Tempo musicale (inizio da 

stabilire) dal lunedì al sabato  8.20/13.20 

 

I sigg. collaboratori scolastici saranno impegnati nelle attività di competenza 
secondo un piano predisposto dal D.S.G.A., approvato dal D.S. e comunicato alle 
SS.LL. in tempo utile. 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella UGATTI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


