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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.106 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA 

Docenti Genitori(*) ATA Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

 

Biancavilla 29 agosto 2019 

 

Oggetto: Impegni del mese di settembre 

 

 

Nelle more dell'elaborazione ed approvazione del piano annuale delle attività ed in preparazione all'inizio delle attività 

didattiche, previsto per mercoledì 11 settembre, si impartiscono le seguenti disposizioni organizzative: 

 

 

data plesso ora attività 

Lunedì 2/9/19 Mandorli 

8:00- 10:00 
Presa di servizio per il personale per la prima volta in forza 

all’Istituto 

10:30 -12:00 
Presa di servizio di tutto il personale in forza alla scuola; 

apertura ufficiale dell’anno scolastico e comunicazioni del 

Dirigente. 

Martedì 3/9/19 Mandorli 

9:00 – 11:00 Collegio dei docenti unitario (vedi circ. 105). 

11:00 – 12:00 
Condivisione, ed eventuale perfezionamento, delle UdA 

predisposte, durante il periodo estivo, dall’apposita 

commissione istituita a giugno 

Mercoledì 4/9/19 Mandorli 

9:00 - 12:00 Prosecuzione attività di progettazione iniziale delle UdA 

9:00 – 10:00 
Incontro del DS con tutti gli insegnanti di sostegno per la 

presentazione dei casi e l’analisi della documentazione 

Giovedì 5/9/19 Mandorli 

 9:00 - 10:30 Prosegue attività di progettazione 

10:30 - 12:30 
Collegio dei docenti unitario (vedi circ. 105). 

15:00 – 18:00 
GOP per assegnazione incarichi docenti esperti PON 

(Cittadinanza globale; robotica; beni culturali) 

18:00 – 19:00 
Consiglio di Circolo 

Venerdì 6/9/19 Mandorli 8:30 – 10:30 Eventuale prosecuzione Collegio dei docenti 

Lunedì 9/9/19 Mandorli 9:00 – 10:00 
GOP per assegnazione incarichi docenti esperti PON 

(Competenze di base) 
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9:00 -12:00 

Tutto il personale in servizio, suddiviso in tre gruppi, (gli 

elenchi saranno successivamente comunicati), riceverà una 

prima informazione generale, sulle seguenti tematiche: 

• piano di emergenza e gestione della sicurezza (rel. 

Ambra); 

• strumenti e procedure di lavoro (rel. Tirendi/Portale); 

• RAV 2019 e proposte per il Piano di Miglioramento (rel. 

Saccone/Greco). 

Martedì 10/9/19 

Verga 

9:00 – 12:00 Allestimento aule (proprio plesso) 

9:00 – 10:00 Il DS comunica ai genitori la formazione delle classi prime 

10:00 – 11:00 Assemblea genitori classi prime 

Adrano 

1°Circolo 
15:00 

Formazione privacy per DS, DSGA e personale ATA 

Mercoledì 11/9/19 Propri plessi 
Orario da 

definire 

Inizio attività didattiche 

Giovedì 12/9/19 

Mandorli 9:00 – 12:30 Assemblee dei genitori classi turno pomeridiano del Verga 

Mandorli 16:00 – 17:00 Assemblee dei genitori classi turno antimeridiano 

Cielo Stellato 16:00 – 17:00 Assemblee dei genitori classi turno antimeridiano del Verga 

 

Per tutto il mese di settembre le riunioni di progettazione si terranno settimanalmente, nei locali di via Dei Mandorli, 

nelle giornate di martedì 17 e 24 secondo i seguenti orari: 

9:00 – 11:00  insegnanti delle classi del turno pomeridiano plesso Verga 

15:30 – 17:30 insegnanti delle classi del turno antimeridiano plessi Verga e Mandorli 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

 


