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Prot. n. 2963 Sant’Antimo, 10 luglio 2019  
 

 A tutti I docenti di ogni ordine e grado  
dell’I.C. “Romeo-Cammisa“  

Alla DSGA  
Al sito web  

All’Albo  
 

Comunicazione n° 165 
 

Oggetto: Attività collegiali del mese di settembre 
Come già ampiamente illustrato nel Collegio dei docenti del 28 giugno 2019, si comunica alle 
SS.LL. il calendario delle attività del mese di settembre, precisando, in via preliminare, che tutti i 
docenti impegnati su altre scuole sono invitati a comunicare tempestivamente gli impegni collegiali 
in tali altre istituzioni scolastiche e a presentare un calendario di presenza alle attività di questa 
scuola entro il 2 settembre.  
 
Le attività collegiali di avvio dell’anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti: 
 

LUNEDÌ, 2 SETTEMBRE 
Collegio dei docenti 
Il Collegio docenti è convocato in seduta plenaria lunedì 2 settembre c.a., dalle ore 9.30 alle ore 
12.00, presso l’Auditorium della sede centrale, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente, ovvero 28 giugno;  

2. Piano delle attività del mese di settembre;  

3. Formazione classi: comunicazione del DS:  

4. Proposte per l’organizzazione delle attività di formazione a.s.2019/2020;  

5. Approvazione delle modifiche al Piano di Valutazione d’Istituto (PVI)  

6. Individuazione collaboratori del DS, Responsabili di plesso e ordini di scuola, Responsabili 
di dipartimento, Responsabili del Tempo Prolungato, coordinatori dei Consigli di Classe 
(per la scuola primaria e secondaria di 1°), Interclasse (per la scuola primaria) e 
Intersezioni (per la scuola dell’infanzia).  

7. Procedure per attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale, Coordinatore delle Aree 
di Intervento e gruppi di lavoro  

8. Individuazione dei Responsabili per la sicurezza e la prevenzione e per il Primo Soccorso  
9. Prove scritte lingue straniere per Esame di Stato 2019/2020;  

10. Modalità ricevimento genitori;  

11. Calendario a.s. 2019/2020 e criteri per il Piano annuale delle attività;  

12. Comunicazioni del Dirigente;  

13. Varie ed eventuali.  

In caso di prolungamento dei lavori, l’ordine del giorno, sarà esaurito nel Collegio di sabato 7 
settembre.  
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MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 
1. Dipartimenti  

I dipartimenti, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, saranno divisi per ordine e discipline per l’elaborazione 
delle prove oggettive comuni di ingresso. Tali prove saranno somministrate, come di consueto, tra 
il 20 settembre e il 5 ottobre. I coordinatori dei dipartimenti provvederanno a stilare il calendario di 
massima per la somministrazione di tali prove condiviso tra tutti i docenti e a consegnarlo 
tempestivamente al DS. 
Docenti di sostegno 
I docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni di intersezione, interclasse e di dipartimento e 
definiranno, con gli altri docenti, le attività previste nell’OdG, con particolare riferimento agli alunni 
BES dei singoli ordini di scuola. 
 

2. Gruppo di lavoro per l’inclusione di Supporto 
Dalle 8,30 alle ore 10,30 tutti i docenti di sostegno in servizio saranno impegnati nelle attività con i 
docenti del proprio ordine di scuola. 
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30, è convocato il GLI S - Gruppo di lavoro per l’inclusione di Supporto 
che prevede la partecipazione dei soli docenti di sostegno, suddivisi per ordine di scuola. Essi si 
riuniranno nel plesso centrale per discutere del seguente ordine del giorno: 
1. Proporre attività curriculari ed extracurriculari da realizzare durante tutto l’anno scolastico, per la 
delibera del Collegio dei docenti (utilizzando il modello di progetto presente nell’area riservata del 
sito); 
2. Esaminare la documentazione degli alunni DA in entrata e predisporre iniziative di accoglienza; 
3. Fare proposte per il Piano per l’Inclusione della scuola da sottoporre al GLI I; 
4. Definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e 
dei BES dell’Istituto da inserire nel PTOF (protocollo di accoglienza); 
5. Elaborare e integrare materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della 
programmazione degli alunni certificati D.A., DSA e BES (modello di PEI o PdP, relazione iniziale 
e finale, ecc..); 
6. Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 
destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi 
competenti; 
7. Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti sull’inclusione; 
8. Formulare proposte per le attività da realizzare durante il mese di settembre per l’accoglienza 
degli alunni BES; 
Sia per i dipartimenti sia per il GLI-S, sarà stilato il verbale a cura del docente individuato 
come segretario in collaborazione con il docente coordinatore. Tali verbali saranno 
consegnati al DS e inviati a documenti@romeocammisa.it entro 5 giorni. 
I lavori non terminati nei dipartimenti e nel GLI-S riprenderanno nel pomeriggio alle ore 
16,00. 
 

MERCOLEDÌ 4 - GIOVEDÌ 5 – SABATO 7 SETTEMBRE 
Preparazione delle attività di accoglienza 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tutti i docenti saranno impegnati in attività preparatorie 
all’accoglienza. 
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Dalle 10,30 alle ore 12,30 tutti i docenti di sostegno in servizio saranno impegnati nelle attività con 
i docenti del proprio ordine di scuola. 
 

VENERDÌ, 6 SETTEMBRE 
1. Collegio dei docenti 

Il Collegio docenti è convocato in seduta plenaria, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso l’Auditorium 
della sede centrale, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale, Aree di Intervento e gruppi di lavoro, 

ecc…; 
3. Piano annuale delle attività;  
4. Periodizzazione valutazione: suddivisione A.S. in trimestri o quadrimestri  
5. Insegnamenti alternativi all’I.R.C.  
6. Comunicazioni del Dirigente  
7. Progetti PON (competenze di base) 
8. Progetti extracurriculari e curriculari (Linee guida per il PdM) 
9. Sperimentazioni 
10. Varie ed eventuali 

 
2. Riunione di staff, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

Lo staff del Dirigente è convocato in seduta plenaria per venerdì 6 settembre c.a., dalle ore 
12,00, presso l’Ufficio di Presidenza, per discutere il seguente ordine del giorno:  
1. Organizzazione delle attività dello Staff;  
2. Organizzazione dei gruppi di lavoro, funzioni e compiti;  
3. Calendario degli incontri di Staff;  
4. Vari ed eventuali. 

 
I docenti non impegnati nella riunione di staff continueranno fino alle ore 13,30 la 
preparazione delle attività di accoglienza 

 
 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 
Inizio attività didattiche, come da comunicazione n°166. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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