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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GIOVANNI PALATUCCI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° G rado 
Via Piantito, 72 – fraz. Quadrivio 

84022 CAMPAGNA  (SA) 
Tel/fax: 0828241260 - Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 

 

 
 
Prot. nr. 2646 /C 1                     Campagna, 22 agosto 2011 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Ai sigg. Docenti tutti  
                                                                     Al D.S.GA. 
                                                                     Al sito web dell’I.C. “ G. Palatucci” 
                                                                     Agli Atti 
                  
OGGETTO : calendario dei lavori inizio anno scolastico 2011-2012. 
 
Giovedì 1 Settembre 2011  
 
Assunzione in servizio del personale  trasferito con decorrenza 1° settembre 2011  presso questo 
Istituto. 
                 
Lunedì  5 settembre 2011   
    
Collegio dei docenti   ore 10,30   
          Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Orario settimanale Scuola Primaria e temporizzazione delle discipline ; 
3. Assegnazione dei Docenti alle sezioni, alle classi, ai plessi; 
4. Piano Annuale delle Attività con notifica del calendario scolastico; 
5. Calendarizzazione degli impegni dei Docenti dal 6 settembre  al 13  settembre 2011;  
6. Individuazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa;  
7. Scelta data elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Intersezione e 

Interclasse; 
8. Approvazione  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Programmazione Fondi 

Strutturali 2007/2013- PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 
16 1 PO 004 Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici”- Obiettivo Operativo E - 
Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

9. Installazione di una rete Wi Fi all’interno degli edifici; 
10. Acquisizione “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

di apprendimento”allegate al D.M. n° 5669 del 12 Luglio 2011; 
11. Prosecuzione del Progetto nazionale di “Alfabetizzazione motoria nella scuola Primaria”: 

nota prot.6016 del 28/07/2011; 
12. Comunicazione nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
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Martedì 6 settembre 2011     ore 9,00-12,00 
 
Docenti scuola dell’infanzia 
                                   

 Ore 9,00 - 10,30 Riunione plenaria nella Sala Convegni “Nino Aiello” 
  -Incontro docenti, presieduto dal Dirigente , per problematiche relative alla scuola dell’Infanzia. 

 
 
Ore 10,30-12,00  Riunione dei docenti per plesso: 

- Individuazione dei  responsabili di plesso; 
- Pianificazione di ogni attività progettuale curriculare, extracurriculare ed attività da incentivare 
con la richiesta dei docenti a partecipare ai progetti finanziati con il Fondo d’Istituto.  
Coordinatrice Ins. Teresa Zappulli. 
 
Docenti  scuola primaria 
 
      Ore 9,00 - 10,30  
- Condivisione POF: criteri per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti.  
  Coordinatrice Ins.Pandolfi Valmida. 

 
       Ore 10,30 - 12,00  Riunione dei docenti per plesso. 
 -   Individuazione dei responsabili di plesso; 
 -   Pianificazione di ogni attività progettuale curriculare, extracurriculare e attività da  
     incentivare con la richiesta dei docenti a partecipare ai progetti finanziati con il Fondo d’Istituto . 
     Coordinatrice Ins. Annunziatina Lullo. 

 
 
 
Docenti scuola secondaria di primo grado 
 
   Ore 9,00-10,30 Riunione plenaria. 
  -  Condivisione POF: criteri per la valutazione del comportamento e degli  apprendimenti,  
      pagellino(utilità ed efficacia di tale strumento ). 
     Coordinatrice Prof.ssa  Celozzi Teresa. 
    Ore 10,30-12,00 
  -  Individuazione dei responsabili di plesso; 
  -  Individuazione dei coordinatori di classe; 
  -  Pianificazione di ogni attività progettuale curriculare, extracurriculare e attività da          
incentivare con la richiesta dei docenti a partecipare ai progetti finanziati con il Fondo d’Istituto. 
Coordinatrice Prof.ssa Antonia Ruggiero. 

 
 
Mercoledì 7 settembre 2011      ore 9,00 - 12,00 
         
            
Docenti scuola dell’infanzia 
                                   

 Ore 9,00 - 10,30 Riunione plenaria. 
  - Condivisione POF: calendarizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, altri aspetti 
ritenuti importanti. 
     Coordinatrice Ins. Zappulli Teresa. 
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Ore 10,30-12,00  Riunione di Intersezione:  
 -  Pianificazione e stesura della Programmazione Educativo-Didattica e  dei Laboratori.  
 
 
Docenti  scuola primaria 
 

Ore 9,00 - 10,30 Riunione plenaria nella Sala Convegni “Nino Aiello” 
- Incontro docenti, presieduto dal Dirigente , per problematiche relative alla scuola primaria. 
 
          Ore 10,30 - 12,00   
 -Pianificazione e stesura della Programmazione Concordata  per team/classi parallele o plesso. 
 
 
Docenti scuola secondaria di primo grado 
 
        Ore 9,00-10,30 Riunione dei docenti per corso. 
 -Pianificazione e stesura della Programmazione Concordata. 
-Pianificazione delle attività per classe 2@0. Coordinatore Prof. Magliano Giuseppe.   
              
       Ore 10,30-12,00 Riunione dei docenti per area: 
-Pianificazione del piano Disciplinare con condivisione di strategie didattiche innovative e di buone 
pratiche (utilizzo della LIM, ecc.) 

 
 
 
Giovedì 8 settembre  9,00 - 12,00 
 
Docenti scuola dell’infanzia. 
 
Ore 9,00-10,30 
-Incontro di presentazione degli alunni delle classi ponte: docenti interessati  della scuola 
dell’Infanzia e docenti delle classi prime della Scuola Primaria. 
 Coordinatrice ins. Polisciano Mariarosaria. 
 
 Ore 10,30-12,00 
 Completamento dei documenti iniziati nei giorni precedenti o lettura delle “Linee guida per il 
diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 
 
Docenti  scuola primaria 
 
Ore 9,00-10,30 
-Incontro di presentazione degli alunni delle classi ponte: docenti interessati  della scuola 
dell’Infanzia e docenti delle classi prime della Scuola Primaria. 
 Coordinatrice ins. Polisciano Mariarosaria. 
 
Ore 10,30-12,00 (per i docenti impegnati nella presentazione degli alunni) 
Pianificazione del Piano Disciplinare con condivisione di strategie didattiche innovative e di buone 
pratiche.  
 
Ore 9,00-12,00 (per i docenti non impegnati nella presentazione degli alunni) 
Pianificazione del Piano Disciplinare con condivisione di strategie didattiche innovative e di buone 
pratiche.  
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Docenti   Scuola Secondaria  I Grado                               
   
Ore 9,00 - 10,30 Riunione plenaria nella Sala Convegni “Nino Aiello” 
 
-Incontro docenti, presieduto dal Dirigente, per problematiche relative alla scuola Secondaria di I 
grado. 
 
Ore 10,30-12,00 
-Incontri di presentazione degli alunni tra docenti delle classi quinte della  scuola Primaria e i 
docenti delle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado. 
Coordinatrici  prof.ssa Stiuso Rossana e prof.ssa Arcione Isabella. 
 
DOCENTI STRUMENTO MUSICALE 
 
Nei giorni 6-7 e 8 Settembre i docenti organizzeranno incontri individuali con i genitori degli alunni 
per concordare l’orario delle lezioni. 
 
 
 
*  Tutta la modulistica utile  sarà disponibile sul sito dell’Istituto a partire dal 5 settembre2011 
* Tutti gli incontri vanno formalizzati con un verb ale di sintesi  a cura del coordinatore    
    indicato 
 
 
Lunedì  12 settembre 2011       
 
Collegio dei docenti  ore 9,30   
           Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione del Piano annuale delle attività; 
3. Eventuali modifiche al POF e approvazione definitiva; 
4. Designazioni delle Funzioni Strumentali, dei responsabili di plesso, coordinatori di classe, 

tutor per anno di prova; 
5. Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione. 
6. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Martedì 13 settembre 2011   ore 10,00  
  
-   Consegna registri ai responsabili di plesso; 
-   Sistemazione classi assegnate con l’ausilio del personale A.T.A. e organizzazione per 
l’accoglienza. 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        f.to:  Dr.ssa Antonetta Cerasale 
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Indicazioni del Dirigente per un corretto inizio di anno scolastico ed un sereno 
prosieguo. 
 
Si invitano i docenti : 

• ad apporre la propria firma di presenza del giorno sull’apposito registro e sui relativi elenchi 
dopo le riunioni collegiali previste nel Piano delle Attività: programmazione (scuola 
dell’infanzia e primaria), incontri Scuola-Famiglia e Collegi; 

 
• a comunicare e giustificare sempre le assenze dagli organi collegiali;  

 
• a visionare frequentemente il sito www.istitutopalatucci.it e la propria casella di Posta 

Elettronica poiché ogni circolare sarà inviata on-line dall’Istituto; 
 

• a limitare l’uso di fotocopie didattiche come da normativa vigente; inoltre per una migliore 
organizzazione si vieta di far eseguire fotocopie al momento; 

 
• a compilare la documentazione utile rispettando i tempi previsti per un buon andamento del 

sistema. 
 
Inoltre si invitano i docenti di sostegno  

• a comunicare tempestivamente l’assenza dell’alunno loro affidato  per essere utilizzati  in 
eventuali supplenze. 

 
           i docenti di strumento musicale  

• a comunicare tempestivamente l’assenza degli alunni dell’ultima ora al Responsabile delle 
attività e dell’organizzazione dell’indirizzo musicale. 

 
 
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              f.to. Dr.ssa Antonetta Cerasale 


