
 

 

 Prot. n. 4748   Circ. in. n.  205                                                                        Bari,  27 agosto 2012 
 

 Ai Sigg. inss. Tutti                                                                                                           

 Al personale A.T.A. 

 Alle RSU del Circolo 

 All'albo della Scuola 

                                                      Loro sedi                                    
.                                                                                                                      

OGGETTO:     Calendario delle attività programmate per il periodo precedente l’inizio delle 

lezioni a.s. 2012/2013  SCUOLA  DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

Ai sensi della normativa vigente si predispone il seguente calendario delle attività relative al 

periodo 3.9.2012 – inizio delle lezioni e delle attività educative fissato per il  12/ 09/ 12 

 

LUNEDI’  3. 09. 12     ore 9.30   

Collegio dei docenti  per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione  delle nuove insegnanti assegnate al Circolo 

2. Presa visione delle  disposizioni normative intervenute  nel periodo di sospensione delle 

lezioni 

3. Illustrazione del calendario dei lavori  fino all’inizio delle lezioni 

4. Designazione da parte del Dirigente scolastico dei  docenti Responsabili dei gruppi di lavoro  

per l’aggiornamento e  l’elaborazione  del POF , nonché degli altri documenti a cui lo stesso 

fa riferimento  

5. Definizione delle competenze professionali necessarie per la nomina delle funzioni 

obiettivo, dei parametri  per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico 
 

 

Nei giorni 04/05/06/07/10 settembre dalle ore 8,30 alle 12,30 

Si riuniscono i gruppi di lavoro per rivedere le proposte presentate durante l’ultimo collegio di giugno 

in ordine alle singole voci del P.O.F : 

 Quadro orario (recuperi, giornate libere ) scuola primaria  

 funzionamento laboratori   

 Orari e organizzazione sezioni di scuola dell’infanzia 

 Definizione del curricolo nazionale e locale (aggregazione delle discipline in aree/ambiti 

disciplinari  - raccolta di tutte le attività relative al curricolo locale ) 
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 Definizione della programmazione didattica, determinazione degli obiettivi minimi 

irrinunciabili per ogni classe e disciplina   

 Programmazione didattica scuola dell’infanzia 

 Definizione attività di recupero e di sostegno 

 Progetti curricolari ed extracurriculari   

 Continuità educativa   

 Indicazioni per il piano annuale di aggiornamento e/o formazione in servizio 

 Aggiornamento documento dei rischi  

 Elenco viaggi di istruzione 

 Definizione degli impegni orari per la partecipazione alle sedute degli OO.CC e degli incontri 

per la programmazione 

 Calendario incontri  e definizione delle modalità di attuazione di percorsi didattici 

individualizzati anche per gli alunni diversamente abili 

GIOVEDI’  05. 09. 12     ore 10.00 
Incontro  del Dirigente scolastico, del DSGA e del personale ATA per deliberare in ordine 

all’organizzazione generale del lavoro 

 

 

LUNEDI’  10. 09. 12     ore 11.00 

Incontro del Dirigente Scolastico con le RSU del Circolo  sulle  materie oggetto di contrattazione che 

riguardano il fondo di istituto e precisamente 

1. modalità di utilizzazione del personale  in rapporto al piano dell’offerta formativa ; 

2. criteri riguardanti le assegnazioni  del personale docente, educativo ed ATA ai plessi, 

ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio  

3. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali 

4. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

5. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto per l'attribuzione dei 

compensi accessori, al personale docente, educativo ed ATA; 

6. modalità e criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle  attività retribuite con il fondo di istituto. 
ore 8.30  Si riuniscono 

 i gruppi di lavoro  dei docenti  

 I docenti di classe prima  incontrano  le colleghe della scuola dell’infanzia per assumere 

notizie in ordine ai singoli alunni neoiscritti alla classe I 

 

MARTEDI’ 11 . 9 .12   ore 9.00 

Collegio dei docenti  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Divisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

2. Presa visione della delibera  del Consiglio di Circolo relativa all’orario delle lezioni e agli 

adattamenti apportati al calendario scolastico  

3. Assegnazione delle discipline, delle classi, delle sezioni e delle aule 

4. Approvazione di nuove discipline/attività introdotte  per ampliare l’offerta formativa , 

utilizzando la quota oraria del curricolo  locale destinata alla scuola (20 %)  

5. Approvazione dei vari progetti da inserire nel documento del programma annuale 

6. Costituzione dei Consigli d'interclasse e nomina degli insegnanti incaricati di presiedere i 

consigli d'interclasse/intersezione in caso d'impedimento della  scrivente 

7. Elezione del comitato di valutazione del servizio 

8. Individuazione dei  Docenti  titolari delle varie funzioni strumentali precedentemente 

individuate 

9. Proposta del piano di aggiornamento  

 



 

 

Nell'augurare a tutti buon lavoro, si confida nell'impegno e nel senso di responsabilità di ciascuna 

delle SS. LL., tenuto conto dell'importanza e della complessità che questa fase dei lavori riveste ai 

fini di una corretta, proficua e funzionale impostazione di tutta l'attività educativa e didattica 

dell'appena iniziato a.s. 

La scrivente  rimane a disposizione di ognuna delle SS. LL. per chiarimenti e suggerimenti in ordine 

al superamento di qualsiasi difficoltà che dovesse sopravvenire nel corso dei lavori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Patrizia ROSSINI 
 
 

 

 


