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Circolare n. 1

Roma, 3 settembre 2019
 A TUTTI I DOCENTI
 AL DSGA e personale ATA

OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE
Si comunica il calendario delle attività previste per il mese di settembre.
MARTEDÌ

3 SETTEMBRE

sede "F.Parri" largo A.Chieregatti

9.30/11.30
11.30/12.30

COLLEGIO DOCENTI
Riunione Dirigente Scolastico e coordinatori dei plessi

MERCOLEDÌ

4 SETTEMBRE

sede Centrale Via Olcese / sede "F.Parri"

presso la sede centrale (Via Olcese)
SCUOLA DELL'INFANZIA (AULA LIBERA):
09.00/10.00
- riunione plenaria programmazione attività
10.00/12.00
- formazione sezioni e predisposizione accoglienza nuovi iscritti
SCUOLA PRIMARIA (AULE LIBERE):
09.30/12.30
- organizzazione oraria / verifica orario docenti e classi / formazione prime
(coordinano Manfredi, Salvatore, Lustrissimi)
presso la sede "F.Parri" (Largo A.Chieregatti)
SCUOLA SECOND. DI I GRADO
09.00/11.15
riunioni di corso
09.00 - corso A: presiede prof.ssa Carsetti; corso G: presiede prof.ssa Gioia
09.45 - corso B: presiede prof.ssa Carrara; corso D/E/IIIF: presiede prof.Floridi
10.30 - corso C: presiede prof.ssa Pappalepore; corso L/IH-IIH: presiede prof.ssa Mazzaro
o.d.g.:
1. Conoscenza delle classi
2. Attività di accoglienza
11.30/12.30
riunioni di plesso
Chieregatti: presiede prof.ssa Da Rin
Tovaglieri/Via Olcese 28: presiede prof.ssa Gioia
Pergolato: presiede prof. Floridi
GIOVEDÌ

5 SETTEMBRE

sede Centrale Via Olcese

SCUOLA DELL'INFANZIA (TUTTI I PLESSI)
16.30/18.30 riunione con i genitori nuovi iscritti
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VENERDÌ

6 SETTEMBRE

tutte le sedi

SCUOLA DELL'INFANZIA (tutti i plessi):
09.00/11.00
- prosecuzione lavoro avviato il 4 settembre per l' accoglienza dei nuovi
iscritti e sistemazione aule
SCUOLA PRIMARIA (tutti i plessi):
sistemazione aule
presso ogni sede
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
ORE 10.00/12.00:
riunione con i genitori delle classi prime:
Prima conoscenza, Patto di corresponsabilità ed estratto Regolamento di
istituto, Uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni
(Lettere/Matematica/Lingue/Educazioni)
ORE 12.00: I professori Carrara, Mazzaro, Floridi riceveranno i genitori per eventuali chiarimenti
sulla formazione classi
Sistemazione aule e plessi per l’avvio delle lezioni
LUNEDÌ

9 SETTEMBRE

sede Centrale Via Olcese

09.00/12.00
commissioni di lavoro
 PTOF- PROGETTO DI ISTITUTO-PIANO MIGLIORAMENTO presiedono i docenti
Floridi - Crispino - Pascali
o.d.g.: definizione attività progettuali a.s. 2019-2020
- definizione tematica progetto annuale
- esame proposte progettuali (suddivisi in sottogruppi per ordine di scuola)
 CONTINUITÀ presiedono i docenti Gioia – Calzetta
o.d.g.: definizione attività progettuali a.s. 2019-2020
 APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA presiede il docente Galvani
o.d.g.: predisposizione attività a.s. 2019-2020
 APPRENDIMENTI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
presiede il docente Berardo
o.d.g.: predisposizione attività a.s. 2019-2020
 DISAGIO E P.A. INCLUSIVITÀ presiede il docente Manfredi
o.d.g.: definizione attività progettuali a.s. 2019-2020
ORE 11.30: GLI/GLHI - riunione propedeutica all'avvio dell'anno scolastico
Ogni commissione è tenuta a presentare al DS durante la riunione prevista per il giorno 11
settembre una sintesi del lavoro svolto congiuntamente alle firme di presenza ed alla proposta di
numero e membri delle commissioni di lavoro per l’a.s. 2019-2020 ed eventuale individuazione del
docente referente.
I seguenti docenti di scuola secondaria di I grado, impegnati in attività organizzative propedeutiche
all’avvio dell’anno scolastico, sono dispensati dalle commissioni di lavoro:
- Prof.sse Carrara/Mazzaro: per la formazione classi
- Prof.ssa Carsetti: per l’orario
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MARTEDÌ

10 SETTEMBRE

sede Centrale Via Olcese

SCUOLA PRIMARIA:
CLASSI PRIME
09.00/11.00
- accordi per plesso per le attività del progetto Accoglienza
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE
09.00/11.00
- programmazione di team (classi seconde terze, quarte, quinte)
presso la sede "F.Parri" (Largo A.Chieregatti)
SCUOLA SECOND. DI I GRADO
09.00/11.00
riunioni per materie (presiedono i docenti indicati)
Lettere/Religione/Arte e Immagine/Musica: prof. Floridi
Matematica/Tecnologia: prof. Berardo
Lingue: prof.ssa Carrara
Educazione Fisica: prof.ssa Da Rin
o.d.g.:
1. Rendicontazione e Attuazione P.D.M.
2. Rilevazione livelli di partenza
3. Verifica recupero carenze a.s. 2018-2019
MERCOLEDÌ

11 SETTEMBRE

sede Centrale Via Olcese / sede "F.Parri"

09.00/11.00

Riunione del Nucleo interno di valutazione e dei soli referenti delle
commissioni per la pianificazione del lavoro annuale

11.00/12.00
12.00/13.00

Riunione dei collaboratori del DS di scuola secondaria di I grado
Riunione sulla sicurezza (art.35 D.Lvo 81.08) con i collaboratori del DS
o.d.g.:
a) documento valutazione dei rischi
b) andamento degli infortuni
c) programma di informazione e formazione

GIOVEDÌ

12 SETTEMBRE

sede "F.Parri"

09.30/12.00
COLLEGIO DOCENTI
o.d.g.:
1. Piano dell'offerta formativa triennale: articolazione annuale
2. Organigramma a.s. 2019/2020 (Coordinatori di classe, Presidenti consigli di interclasse e
intersezione; referenti plessi; tutor per i docenti in anno di prova; commissioni e referenti)
3. Piano annuale delle attività e calendarizzazione degli impegni
4. Lavori delle commissioni
5. Funzioni strumentali al P.T.O.F. (numero e criteri di attribuzione)
6. Incarichi organizzativi personale ATA in relazione alla realizzazione del PTOF
7. Prime indicazioni per la rendicontazione e Piano di miglioramento (PDM) A.S. 2019-2020
8. Attività alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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