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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° Grado 
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. 2732 /C 1            Campagna, 22 agosto 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     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 2012-2013. 
 
Sabato 1 Settembre 2012  
 
Assunzione in servizio del personale  trasferito con decorrenza 1° settembre 2012  presso questo 
Istituto. 
                 
Lunedì  3 settembre 2012   
    
Collegio dei docenti   ore 10,00   
          Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Orario scolastico dei tre ordini di scuola a.sc.2012-13; 
3. Assegnazione dei Docenti alle sezioni, alle classi, ai plessi; 
4. Calendarizzazione degli impegni dei Docenti dal 4 settembre  al 12 settembre 2012;  
5. Individuazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa da attivare 

nell’a.sc. 2012-13 e criteri di attribuzione;  
6. Scelta data elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Intersezione e 

Interclasse; 
7. Piano di formazione e aggiornamento a.sc. 2012-13; 
8. AzioneClasse2@0- Prosieguo a.sc.2012-13; 
9. Comunicazione nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
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Orario di servizio 9,00-12,00 
Tutti gli incontri vanno formalizzati con un verbale di sintesi  a cura di un coordinatore. 

l 
DATA SCUOLA INFANZIA –PRIMARIA- SEC. I GRADO 

 
Martedi 
4/09/12 
 

Lettura documenti programmatici (Indicazioni Nazionali, Quadri di riferimento Invalsi) per 
ordini di scuola: Costituzione di gruppi con relativo coordinatore) 
SCUOLA INFANZIA: gruppo unico  
SCUOLA PRIMARIA: gruppo linguistico  
                                       gruppo matematico-scientifico 
SCUOLA SEC.I GRADO: gruppo linguistico (italiano-lingue comunitarie-religione  
                                            gruppo matematico-scientifico(matematica e tecnologia) 
                                            gruppo artistico-espressivo (arte,musica e scienze motorie) 

Mercoledì 
5/09/12 
 

-Estrapolazione di idee-chiave per la progettazione del lavoro d’aula con i gruppi costituiti.  
-Definizione dei  curricula per competenze delle diverse discipline 
  

Giovedì 
6/09/12 
 

-Revisione dei curricula di italiano e matematica già presenti nel POF ed inserimento di 
quelli delle altre aree disciplinari. 
Nella definizione dei curricula tener presente le Indicazioni Nazionali e le competenze 
necessarie per lo svolgimento delle prove Invalsi. 

Venerdì 
7/09/12 
 

 SCUOLA INFANZIA  
-Pianificazione e stesura della Programmazione Educativo-Didattica e  dei Laboratori.  
Proposte di  
-percorsi di formazione e aggiornamento 
-attività da finanziare con il Fondo d’Istituto. 
-Individuazione responsabili di plesso. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
-Pianificazione e stesura della Programmazione Concordata  per team/classi parallele o 
plesso. 
Proposte di  
-percorsi di formazione e aggiornamento 
-attività da finanziare con il Fondo d’Istituto. 
-Individuazione responsabili di plesso. 
 
SCUOLA SEC. I GRADO 
-Pianificazione e stesura della Programmazione Concordata 
-Pianificazione del Corso di Strumento musicale con esplicitazione del  modello 
organizzativo 
Proposte di  
-percorsi di formazione e aggiornamento 
-attività da finanziare con il Fondo d’Istituto. 
-Individuazione responsabili di plesso e dei coordinatori di classe. 

 Lunedì 
10/09/12 

-Incontro di presentazione degli alunni delle classi ponte anche tramite il percorso svolto a 
maglie larghe. 
9-10,30          Infanzia-primaria 
10,30-12,00   Primaria-Sec. I grado 
 
I docenti non direttamente impegnati proseguiranno il lavoro di pianificazione delle attività.  
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Martedì  11 settembre 2012       
 
Collegio dei docenti  ore 9,30   
           Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Calendario a.sc.2012-13 ed  approvazione del Piano annuale delle attività; 
3. Attività da finanziare come ampliamento dell’offerta formativa;  
4. Autorizzazione progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR      
   “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo operativo E "Potenziare gli ambienti per  
     l´autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola" – Obiettivo   
     specifico E1 " 
5. Approvazione Progetto “Area a forte processo immigratorio”a.sc.2012-13; 

      6. Presa d’atto elenco proposte progettuali Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013   
    F.S. E.. Avviso Prot.n.AOODGAI- 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati –    

          Annualità 2012-2013 
     7. Definizione criteri di selezione delle risorse umane da impiegare nella realizzazione dei  corsi;  
     8. Criteri per la selezione degli alunni che seguiranno le varie attività didattiche di detti corsi; 
     9. Designazioni delle Funzioni Strumentali, dei responsabili di plesso, coordinatori di classe,  
    10. Eventuali modifiche al POF e approvazione definitiva; 
    11. Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione; 
 
 
Al termine del Collegio  
-   Consegna materiali ai responsabili di plesso; 
-   Sistemazione aule assegnate con l’ausilio del personale A.T.A. e organizzazione per 
l’accoglienza. 
 
DOCENTI STRUMENTO MUSICALE 
 
Dal 4 al 7 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 6 settembre 2012 
 
 

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