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Circolare n. 3 
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Prot. n. 4725 / B14                                                                                                                             Petrosino, 01/09/2015 

 
� Al personale docente 

� Al Direttore S.G.A. 
� All’Albo d’istituto – Sito web 

 
Oggetto: Attività e impegni docenti - mese di settembre. 
 

Si riporta di seguito il piano delle attività e degli impegni programmati per il mese di settembre, come deliberato dal 
Collegio dei docenti nella seduta del 01/09/2015. 
 

Data Orario Attività programmate Docenti impegnati 

Martedì, 
01/09/2014 

10:00 – 12:00 Collegio dei docenti Tutti i docenti 

 

Mercoledì, 
02/09/2015 

08:30 
Formazione classi prime  
scuola sec. di I grado 

Scuola primaria: Centonze C., Roas F., Bilello M., 
Barraco G., Lombardo L. 
Scuola sec. di I grado: Governale G., Marino 
M.T., Aiello Giuseppa Maria, Casano Paolo, 
Giacomarro A.G.   

10:00 
Formazione sezioni  
scuola dell’infanzia 

Stallone – Marcomini – Grosso – Marino G. – 
Sciacca 

 

Giovedì, 
03/09/2015 

09:00 – 12:00 
Dipartimenti del Collegio per ordine di 
scuola 

Tutti i docenti 

09:00 – 12:00 Gruppo H Tutti i docenti di sostegno 

 

Venerdì, 
04/09/2015 

12:30 Sorteggio gruppi classe e sezioni  

 

Lunedì, 
07/09/2015 

09:00 – 12:00 
Dipartimenti del Collegio per ordine di 
scuola e per classi parallele 

Tutti i docenti 

12:00 Incontro continuità infanzia – primaria Docenti alunni 5 anni + docenti classi prime 

 

Martedì, 
08/09/2015 

09:00 – 12:00 
Dipartimenti del Collegio per ordine di 
scuola e per classi parallele 

Tutti i docenti 

12:00 Incontro continuità primaria – secondaria Docenti classi quinte + docenti classi prime 

 

Mercoledì, 
09/09/2015 

09:00 – 12:00 
Dipartimenti del Collegio, per ordine di 
scuola e per classi parallele 

Tutti i docenti 

 

Giovedì, 
10/09/2015 

09:00 – 12:00 
Predisposizione delle attività e degli 
spazi per l’accoglienza degli alunni. 

Tutti i docenti 

12:00 
Incontro con i referenti e i segretari dei 
dipartimenti disciplinari. 

Docenti referenti e segretari.  

 

Venerdì, 
11/09/2015 

09:00 – 10:00 Commissione valutazione istanze FS Docenti della commissione  

10:00 – 12:00 Collegio dei docenti Tutti i docenti  

 



 
 
GLH d’istituto  

Referente Segretario verbalizzante 

De Vita Michele Pellegrino Lucia Francesca 

 
Ordine del giorno 
- Situazione del sostegno 
- Proposte assegnazione docenti alle classi e agli alunni 
- Modello di PEI e di progettazione personalizzata. 
- Esame della documentazione degli studenti con disabilità. 
- Revisione ed aggiornamento del Piano delle Attività Inclusive. 
 
 
DIPARTIMENTI DEL COLLEGIO  
 

Scuola dell’infanzia 
Referente Segretario verbalizzante 

Marcomini Giovanna Marino Giovanna 

 

Scuola Primaria Referente Segretario verbalizzante 

Classi prime Roas Filippa Aurora Bilello Marchesa 

Classi seconde Lombardo Liliana Pipitone Dorotea 

Classi terze Di Marco Rosaria Barbera Francesca  

Classi quarte Saladino Domenico Malerba Pasqualina 

Classi quinte Marino Patrizia Lo Grasso Vincenza 

 

Scuola secondaria I grado Referente Segretario verbalizzante 

Classi prime Marino M.T. Giacomarro A.G. 

Classi seconde Giaquinto A.M. Pantaleo R. 

Classi terze Governale G. Mannone D. 

 
Ordine del giorno 

- Proposte di modifica e aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa in relazione a metodologie, criteri di 
valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, Patto educativo di corresponsabilità. 

- Progettazione delle attività di accoglienza. 
- Predisposizione delle prove di ingresso (prove comuni per classi parallele) e dei relativi indicatori per la 

correzione e valutazione (Copia delle prove comuni va consegnata agli atti della direzione e le prove vanno 
conservate a cura dei docenti di classe a scuola. Occorrerà stilare una UdA iniziale, in cui verranno esplicitate 
le attività di accoglienza, di osservazione iniziale della classe e le prove di ingesso). 

- Declinazione delle competenze chiave di cittadinanza e delle competenze trasversali per ciascuna classe. 
- Intese per la programmazione annuale disciplinare 
- Definizione metodi, strumenti, interventi e verifiche finalizzati ad unna programmazione disciplinare. 
- Definizione dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento annuali per il curricolo verticale, 

declinati per ciascuna classe e per ciascuna disciplina. 
- Individuazione degli standard minimi per disciplina. 
- Definizione dei criteri di verifica e valutazione comuni.  
- Definizione del numero minimo/massimo e tipo di prove di verifica per ogni quadrimestre.  
- Proposte di attività di laboratorio pomeridiano per scuola secondaria.  
- Proposte progettuali POF. 
- Proposte di formazione e aggiornamento. 
- Proposte itinerari uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione. 

Gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione vanno programmati per classi parallele. 
- Proposte partecipazione ad attività culturali (Cinema, teatro). 
  
Le relazioni sui lavori dei dipartimenti andranno presentate in Direzione giovedì 10/09/2015 ore 12:00. 
  

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


