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Ø Al	personale	Docente	della	Scuola	Infanzia	e	Primaria	

Ø Ai	collaboratori	di	Dirigenza,	Ai	Referenti,	ai	Coordinatori	dei	gruppi	
Ø 	all’Animatore	Digitale	

Ø Alla	RSU	d’Istituto	Ins.te	Nadia	Pasqualucci	
Ø Al	DSGA	

Ø Al	Personale	ATA	
ATTI	

Sito	Web/home	page/ALBO	
	

		
OGGETTO:	 CALENDARIO	 DELLE	 ATTIVITA’	 DI	 INIZIO	 ANNO	 SCOLASTICO	 2019/20	 e	
Corsi	Formazione	obbligatori	su	Privacy	e	Sicurezza	
	

VISTO	gli	artt.	5	e	25	del	Dlgs	n.165/2001	
VISTO	il	dlgs.	297/94		
VISTO	il	D.P.R.	n.275/1999		
VISTO	il	D.Lgs.n.150/2009	
VISTA	la	Legge	107/2015	
CONSIDERATA	 la	necessità	di	dover	 garantire	 “adeguati	 livelli	 di	 efficienza	e	produttività	dei	
servizi	pubblici”	
VISTA	 la	 Circolare	 n.7	 del	 13	 maggio	 2010	 della	 presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri		
Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	
VISTO	il	PTOF	2019/22	
VISTO	il	PDM	
VISTE	le	delibere	degli	OO.CC.	
VISTO	il	Piano	Annuale	delle	Attività	del	Personale	Docente	a.s.	2019/2020	
VISTO	il	Dlgs.	81/08	
	

Nell’ottica	 della	 condivisione,	 del	 lavoro	 di	 squadra,	 della	 collaborazione	 tra	 i	 vari	 Ordini	 di	 scuola,		
dell’implementazione	delle	comunicazioni	all’interno	della	comunità	scolastica	e	al	fine	di	migliorare	la	qualità	
dell’azione	di	questa	Istituzione	scolastica,		
	

SI	DISPONE	quanto	segue:	
	

Ø Lunedì	02/09/2019	

- ore	8.30:		Presa	di	servizio	personale	docente	

- ore	9,00:	coffee	break	

- ore	9.30-11.30:	Formazione	del	personale	d’Istituto	sulla	Privacy	-	Regolamento	UE	679/2016	
col	Responsabile	della	Protezione	dati	(RDP)/Data	Protection	Officer	(DPO)	Prof.	S.Falivene.	

Ø Martedì	03/09/2019	
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- ore	13.00:	Convocazione	I	riunione	periodica	del	SPP	Servizio	Protezione	e	Prevenzione	(art.	

35	D.Lgs.	81/2008)	a.s.	2019/20	(solo	RSPP,	ASPP,	MC,	RSL)	

	

Ø Mercoledì		04/09/2019	

- ore	9.00-12.00:	Riunioni	di	Dipartimento	-	Programmazione	attività	di	inizio	anno	e	nuove	

proposte	formative	

	

Ø Giovedì		05/09/2019	

- ore	9.30-11.30:		Collegio	dei	Docenti.	Seguirà	O.d.G.	

- ore	12.30-13.30:	Consiglio	d’Istituto.	Seguirà	O.d.G.	

	

Ø Lunedì		09/09/2019		

- ore	9.00-12.00:	Riunioni	Classi	parallele-	Progettazione	prove	parallele	e	griglie	comuni	di	

correzione	(Primaria)	e	Allestimento	ambienti	di	apprendimento	(Infanzia	e	Primaria).	

La	 Scuola	 dell’Infanzia	 può	utilizzare	 lo	 spazio	 orario	 dell’Interclasse	 tecnico	 per	 classi	 parallele	
per	attività	di	progettazione	e	per	condividere	il	Progetto	formazione	Infanzia	il	cui	finanziamento	
è	stato	autorizzato.		
	
- Ore	9.00-10.00	Consigli	classi	ponte	Infanzia-Primaria	-	Incontro	Progetto	continuità	“1,	2,	3	…	

SCUOLA!!”		con	condivisione	scheda	Progetto		

	

Ø Martedì	10/09/2019		

- ore	 9.00-12.00:	 Riunioni	 di	 Dipartimento	 -	 Programmazione	 attività	 di	 inizio	 anno	 e	 nuove	

proposte	formative.		

Il	 Dipartimento	 di	 sostegno	 (GLI)	 si	 occuperà	 della	 definizione	 della	 modulistica	 e	

dell’organizzazione	del	lavoro	sulla	base	delle	risorse	per	l’anno	in	corso.	La	presente	vale	come	

convocazione	del	GLI.	Il	GLI	sarà	presieduto	dalla	FS	Pastore.	

	

- ore	9.00-12.00:	Gruppi	di	lavoro	

TEAM	Lingue	Straniere	programmazione	attività	(organizzazione	Erasmus	Progetti	lingua	inglese	e	
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francese,	altra	lingua,	Nuove	proposte);	Referente	Forcellini	Stefania.	

Team	 PNSD	 AVVISO	 PUBBLICO	 PER	 LA	 REALIZZAZIONE	 DI	 AMBIENTI	 DI	 APPRENDIMENTO	

INNOVATIVI	 #PNSD	 –	 AZIONE	 #7	 organizzazione	 finanziamento	 ottenuto.	 Referente	 Branca	

Daniele.		

	

Ø Mercoledì		11/09/2019	

- ore	8.30-12.30:		Inizio	attività	scolastiche	

	

Ø data	da	definire:	Formazione	del	personale	d’Istituto:	Corso	Sicurezza	Lavoratori	ai	
sensi	del	dlgs	81/2008	con	il	RSPP	Ing.	A.Marra	(solo	Personale	dell’Infanzia,	personale	Ata,	personale		
neoarrivato	in	istituto	e	personale	che	deve	recuperare	assenze	del	corso	di	giugno)	
	

*********	
I	docenti	nuovi	arrivati	per	l’anno	in	corso	saranno	accolti	nei	gruppi	a	cui	liberamente	sceglieranno	
di	 partecipare.	 Ciascun	 coordinatore	 introdurrà	 il	 nuovo	 collega	 al	 gruppo	 condividendo	
organizzazione	e	programmazione	attività.	
	
	Gli	incontri	saranno	presieduti	dal	Dirigente	scolastico	o,	in	caso	di	sua	impossibilità	a	presiedere,	dai	
Collaboratori	 del	Dirigente	delegati	 o	 in	 caso	 i	 collaboratori	 siano	 impegnati	 in	 gruppi	 di	 lavoro	da	
Coordinatori/referenti	 delegati	 e	 la	 presente	 vale	 come	 delega.	 All’inizio	 di	 ogni	 incontro,	 il	
Presidente	 individuerà	un	 segretario	 verbalizzante.	Verrà	 redatto	un	 verbale	dei	 lavori	 svolti,	 con	 i	
nominativi	degli	assenti	e	le	relative	firme	dei	docenti	partecipanti.	Alla	fine	di	ogni	riunione	le	firme	
saranno	 consegnate	 in	 giornata	 all’Ass.	 Amm.	 Sig.	 Scala,	 mentre	 i	 verbali	 saranno	 consegnati	 in	
giornata	in	Presidenza.	Le	assenze	vanno	giustificate.	
	
Si	ricorda	che	la	partecipazione	alle	attività	funzionali	all’insegnamento	è	obbligo	contrattuale.	
	
Le	date	e	gli	orari	degli	 impegni	potranno	subire	delle	variazioni	a	 seguito	di	esigenze	emergenti	e	
tecnico-organizzative.	
	
Dal	 calendario	 risulta	 che	 la	 Scuola	 Primaria	 opererà	 sia	 per	 Dipartimenti	 disciplinari	 che	 per	
Interclasse	tecnico	classi	parallele	per	completare	la	progettazione	del	curricolo	ed	adottare	modalità	
di	verifica	degli	apprendimenti	e	valutazione	comuni	e	dove	indicato	per	gruppi	di	continuità.			
	
A	ulteriore	supporto	delle	pianificazioni	del	 lavoro	si	ricordano	alcuni	argomenti	da	trattare	ognuno	
per	le	proprie	competenze	
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1) Predisposizione	 accoglienza	 a.s.	 2019/20	 e	 condivisione	 scheda	 progetto.	 Referente	
Patrizia	Guariglia.	

2) Aggiornamento	delle	UDA	attraverso	un	Format	unico	e	condiviso	con	i	relativi	compiti	di	
realtà.	Referente	Marisa	Garritano	

3) Progetto	 Cittadinanza	 e	 Costituzione	 che	 include	 sia	 la	 Legalità	 che	 la	 Sostenibilità	
ambientale	 attraverso	 tre	 macro	 aree	 che	 verranno	 declinate	 per	 tutte	 le	 classi	
rispondendo	 sia	 alle	 proposte	 interne	 dei	 docenti	 che	 alle	 richieste	 formative	 del	
territorio,	 considerando	anche	 i	 progetti	 previsti	 nel	 PTOF.	Definizione	 scheda	Progetto.	
Referente	Fabiola	Accarino		

4) Progetto	“IL	MARE	A	SCUOLA	…	LA	SCUOLA	A	MARE”.	Referente	Raffaela	D’Angelo	

5) Avviso	pubblico	per	 la	realizzazione	di	progetti	volti	al	contrasto	del	rischio	di	 fallimento	
formativo	precoce	 e	 di	 povertà	 educativa,	 nonché	per	 la	 prevenzione	delle	 situazioni	 di	
fragilità	nei	confronti	della	capacità	attrattiva	della	criminalità		
a) Fondi	 Strutturali	 Europei	 –	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	

competenze	e	ambienti	per	 l’apprendimento”	2014-2020 Asse	I	–	 Istruzione	–	Fondo	
Sociale	Europeo	(FSE) Obiettivo	Specifico	10.2	–	Azione	10.2.2		

b) Programma	 Operativo	 Complementare	 “Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	
l’apprendimento”	2014-2020	Asse	I	–	Istruzione	-	Fondo	di	Rotazione	(FdR) Obiettivo	
Specifico	10.2	–	Azione	10.2.2		

	

	
NB.:	I	Collaboratori	di	Dirigenza,	I	referenti,	I	coordinatori	sono	pregati	di	preparare	
in	tempo	utile	il	materiale	per	i	lavori.	
	

IL	DIRIGENTE	
Dott.ssa	Flavia	Petti	
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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