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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Giovanni PALATUCCI”- Autonomia 119 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

                Via Piantito, 72 – Fraz. Quadrivio -            84022 CAMPAGNA  (SA) 

 

 

Codice Fiscale: 91027330652 E-mail: saic84100n@istruzione.it Cod. Mecc.: SAIC84100N 
Tel: 0828241260  
Fax 0828241250 

P.E.C.: saic84100n@pec.istruzione.it      SITO:  www.istitutopalatucci.it 

 
Prot. nr.2621 /C 1            Campagna, 25 agosto 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     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 2014-2015. 
 
 
 Lunedì  1 settembre 2014  ore 9,30   
 
Assunzione in servizio del personale  trasferito con decorrenza 1° settembre 2014  presso questo 
Istituto    
 Martedì 2 settembre 2014  
Collegio dei docenti   ore 10,00   
          Ordine del giorno: 

1. Informativa nominativi collaboratori del Dirigente Scolastico con la designazione del 
segretario del Collegio dei docenti (C.C.N.L.29/11/07 art. 34) ; 

2. Calendario scolastico a. sc. 2014-15; 
3. Orario giornaliero delle attività didattiche dei tre ordini di scuola a. sc. 2014-15; 
4. Assegnazione dei Docenti alle sezioni, alle classi ,ai plessi a.sc.2014-15; 
5. Calendarizzazione degli impegni dei docenti dal 3 settembre  al 12 settembre 2014;  
6. Individuazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa da attivare 

nell’a.sc. 2014-15; 
7. Individuazione dei responsabili di plesso, dei coordinatori di classe; 
8. Attività di formazione e aggiornamento a.sc.2014-15; 
9. Proposta costituzione “Centro di ascolto” ed individuazione docenti: 
10. Proposta costituzione Gruppo Invalsi e individuazione docenti; 
11. Proposta commissione orario scuola primaria e secondarie di I grado  e individuazione 

docenti; 
12. Adozione modelli (delega per ritirare gli alunni al termine delle lezioni, ai rientri 

pomeridiani,uscite sul territorio, entrate posticipate 
13. Patto educativo di corresponsabilità:conferma documento. 
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Tutti gli incontri vanno formalizzati con un verbale di sintesi  a cura di un coordinatore. 

Orario di servizio 9,00-12,00 
 

DATA ORDINE  DI  SCUOLA      -ATTIVITA’  
  
 
 
-Mercoledì 3  
   settembre  
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA (coordinatrice Iuorio Letizia ) 
-Incontro con il Dirigente ore 9,30 
-Pianificazione e stesura della Programmazione Educativo-Didattica e  dei Laboratori.  
-Scelta date per le attività funzionali all’insegnamento: intersezioni, programmazione ecc. 
 
SCUOLA  PRIMARIA (Plesso Don Milani) 
-Incontro con il Dirigente ore 11,00 
-Pianificazione e stesura della Programmazione Concordata.  
-Condivisione di buone pratiche relativamente a strategie e metodologie didattiche.  
 
SCUOLA   SEC. I GRADO (Plesso De Nicola) 
-Pianificazionedella Programmazione Concordata. 
-Programmazioni  disciplinari  per classi parallele con relative griglie di valutazione. 
-Pianificazione del Corso di Strumento musicale con esplicitazione del  modello 
organizzativo. 
 
- INCONTRO PERSONALE A.T.A con il Dirigente ore 10,00 (Plesso De Nicola) 

giovedì      
04/09/2014   

SCUOLA INFANZIA (coordinatrice Iuorio Letizia ) 
-Pianificazione e stesura della Programmazione Educativo-Didattica e  dei Laboratori.  
-Scelta date per le attività funzionali all’insegnamento: intersezioni, programmazione ecc. 
 
SCUOLA  PRIMARIA (Plesso Don Milani) 
-Pianificazione  della Programmazione Concordata.(Incontro tra docenti del Corso)  
-Condivisione di buone pratiche relativamente a strategie e metodologie didattiche.  
 
SCUOLA   SEC. I GRADO (Plesso De Nicola) 
-Incontro con il Dirigente ore 9,30 
-Pianificazione della Programmazione Concordata (Incontro tra docenti del Corso) 
-Programmazioni  disciplinari  per classi parallele con relative griglie di valutazione. 
-Pianificazione del Corso di Strumento musicale con esplicitazione del  modello 
organizzativo. 
 
Riunione GLHI con il Dirigente. (Plesso De Nicola ore 11,00) 

 Lunedì 
08/09/14 
 

-Incontro di presentazione degli alunni delle classi ponte (Pl. “E. De Nicola”Sala Docenti) 
 
9-10,30 (circa)         Infanzia-primaria Coordinati dalla F. S. Della Corte 
10,30-12,00             Primaria-Sec. I grado Coordinati dalla F.S. Arcione 
 
I docenti non direttamente impegnati proseguiranno il lavoro di pianificazione delle 
attività o si recheranno nei plessi di appartenenza.  

Martedì 
9/09/14 
 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA  
Organizzazione dell’ambiente di apprendimento nei rispettivi plessi. 
SCUOLA PRIMARIA  
Organizzazione dell’ambiente di apprendimento nei rispettivi plessi. 
SCUOLA SEC. I GRADO 
Organizzazione attività per accoglienza e predisposizione delle  prove d’ingresso. 
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Mercoledì 
10/09/2014 

SCUOLA INFANZIA  
Organizzazione dell’ambiente di apprendimento nei rispettivi plessi. 
SCUOLA PRIMARIA  
Organizzazione dell’ambiente di apprendimento nei rispettivi plessi. 
SCUOLA SEC. I GRADO 
Organizzazione attività per accoglienza e predisposizione delle  prove d’ingresso. 

 
*I docenti impegnati nella Commissione orario lavoreranno con i collaboratori del Dirigente 
attraverso modalità concordate  nel Collegio del 2 settembre. 
 
Venerdì 12 settembre 2014       
 
Collegio dei docenti  ore 10,00   
      Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Piano annuale delle attività a.sc. 2014-15; 
3. Designazione delle Funzioni Strumentali, dei responsabili di plesso, coordinatori di classe; 
4.  Eventuali modifiche al POF e approvazione definitiva; 
5. Elezione membri Commissione elettorale componente docenti; 
6.  Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione;  
7. Individuazione data elezioni rinnovo organi collegiali durata annuale 

 
 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa  Antonetta Cerasale 

 
 


