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Sede Prevalle  - Sede Villanuova sul Clisi 
 
Comunicazione n. 1 

Ai docenti  
Al DSGA 
Al personale ATA 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Impegni mese settembre prima dell’avvio dell’anno scolastico -  
 
1 SETTEMBRE presa di servizio nuovi assunti – Ufficio Segreteria  
 
 
2 SETTEMBRE 
  
ORE 8-9 COLLEGIO DOCENTI PLENARIO:  OdG Presentazione, Situazione Organico, 
Comunicazione nomine collaboratori e responsabili di plesso Assegnazione docenti alle classi    
(presso la sala consiliare di Prevalle )  
 
A seguire presso i relativi plessi ( durata incontro ore 2) 
 PROGRAMMAZIONE :attività accoglienza e reincontro  Scuola infanzia, primaria, secondaria  
 
Ore 9-10.30 incontro GLH di  Istituto presso l’ufficio di presidenza 
 
3 SETTEMBRE 
 
VILLANUOVA 
Ore 8-9           convocazione insegnanti  Infanzia di Villanuova (presso aula magna scuola primaria 
di Villanuova) Dalle 9 alle 12 le insegnanti della scuola dell’infanzia proseguono nelle attività  di 
programmazione e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
Ore 9-10.30   convocazione insegnanti  Primaria di Villanuova (presso aula magna scuola primaria 
di Villanuova).  Dalle 10.30 alle 12 le insegnanti della scuola primaria proseguono nelle attività di 
programmazione e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
Ore 10.30-12  convocazione  insegnanti Secondaria di Villanuova (presso aula magna scuola 
primaria di Villanuova) 
 
SCUOLA SECONDARIA PREVALLE + VILLANUOVA  Ore 8-10 riunione per ambiti 
disciplinari insegnanti scuola secondaria confronto sulla programmazione in riferimento alle 
Indicazioni Nazionali presso la scuola secondaria  di Villanuova. 
 
  
PREVALLE 
SCUOLA PRIMARIA Ripartenza dalle INDICAZIONI NAZIONALI 
Ore 8-10 rilettura e comprensione del lavoro sulle indicazioni per moduli scuola primaria  



Ore 10-12 confronto insegnanti classi prime  e seconde tempo pieno scuola primaria 
Dalle 10 alle 12 i docenti di scuola primaria  non impegnati negli incontri previsti, proseguono le 
attività di programmazione e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
SCUOLA INFANZIA 
Dalle 9 alle 12 le insegnanti della scuola dell’infanzia proseguono nelle attività  di programmazione 
e sistemazione aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
 
 
 
8 SETTEMBRE  
 
Scuola secondaria PREVALLE + VILLANUOVA presso scuola secondaria di Prevalle 
Ore 8-9.30 consigli di classe congiunti classi prime 
Ore 9.30-11 consigli di classe congiunti classe terze 
 
Scuola primaria PREVALLE + VILLANUOVA presso la scuola primaria di Villanuova 
Ore 9-11 Consigli di interclasse suddivisi per modulo: confronto sulla programmazione 
 
Ore 14-16   riunione di staff presso la Direzione 
 
 
 
 
9 SETTEMBRE Formazione 
 
ore 8.30-10.30Scuola secondaria Scuola secondaria PREVALLE + VILLANUOVA presso scuola  
secondaria di Villanuova 
Prof.Puppo Presentazione esperienza anno di prova, confronto sulla gestione delle classi e proposte 
di formazione  
 
Ore 14-16 Scuola Infanzia e Insegnanti classi prime scuola primaria PREVALLE + 
VILLANUOVA presso scuola primaria di Prevalle  
Maestra Di Giandomenico Presentazione esperienza anno di prova: quale continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria 
 
 

 
 

10 SETTEMBRE  
Ore 9-11  PROGRAMMAZIONE scuola primaria  per moduli, scuola secondaria per aree 
disciplinari (  nei rispettivi plessi ) 
 
Ore 14-16 COLLEGIO DOCENTI PLENARIO ( presso aula magna scuola primaria di Villanuova) 
 
 
 
Ai docenti con cattedre part time o con spezzoni orario verranno comunicati il 2 
settembre gli impegni cui devono prender parte.  
Il presente calendario potrà  essere suscettibile di modifiche.  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof.ssa Maria Vittoria  Papa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 



PROSPETTO	  ORE	  	  IMPEGNI	  DI	  SETTEMBRE	  

SCUOLA PRIMARIA 

Programmazione	  	  	  
2	  settembre	  	  2	  ore;	  	  3	  settembre	  	  4	  ore	  (	  3	  ore	  Villanuova;	  10	  settembre	  2	  ore	  	  =	  tot	  ore	  8	  (	  =	  2	  ore	  
programmazione	  prime	  due	  settimane	  di	  settembre,	  23	  marzo	  e	  8	  giugno.)	  
Le	  insegnanti	  	  che	  devono	  svolgere	  solo	  un’ora	  di	  programmazione	  settimanale	  causa	  PT	  possono	  non	  
partecipare	  alle	  attività	  previste	  il	  	  3	  settembre.	  

Formazione	  
9	  settembre	  2	  ore	  classi	  prime	  Partecipano	  tutti	  i	  docenti	  coinvolti.	  

CCNL	  .ART.29	  comma	  A	  
2	  settembre	  1	  ora,	  10	  settembre	  2	  ore	  =	  3	  ore	  	  Partecipano	  tutti	  

CCNL.	  ART.	  29	  comma	  B	  
8	  settembre	  2	  ore	  .	  Partecipano	  tutti.	  

SCUOLA SECONDARIA	  
Formazione	  
9	  settembre	  2	  ore	  Partecipano	  tutti.	  

CCNL	  .ART.29	  comma	  A	  
	  Collegi	  docenti	  :	  2	  settembre	  1	  ora,	  10	  settembre	  2	  ore	  =	  3	  ore	  	  .	  
Incontri	  per	  ambiti	  disciplinari	  	  (	  articolazioni	  del	  collegio	  docenti)2	  settembre	  2	  ore,	  3	  settembre	  2	  ore,	  10	  
settembre	  2ore	  =	  ore	  6	  
Tot.	  ore	  9.	  	  
Gli	  insegnanti	  in	  PT	  ≥	  9	  ore	  partecipano	  al	  collegio	  docenti	  del	  2	  settembre	  e	  agli	  incontri	  per	  ambiti	  del	  2	  e	  
del	  10	  settembre.	  Tot.	  ore	  5	  
Gli	  insegnanti	  	  PT	  ≤9	  ore	  	  partecipano	  solo	  al	  collegio	  docenti	  del	  2	  e	  all’incontro	  per	  aree	  disciplinari	  10	  
settembre.	  Tot.3	  ore	  	  

CCNL.	  ART.	  29	  comma	  B	  
Consigli	  di	  classe:	  	  8	  settembre	  1	  ora	  e	  mezza	  classi	  prime,1	  ora	  e	  mezza	  classi	  terze	  =	  tot.	  3	  ore	  
	  Non	  partecipano	  gli	  insegnanti	  PT	  ≤9	  ore	  

SCUOLA INFANZIA 

Formazione	  
9	  settembre	  2	  ore	  Partecipano	  tutti.	  

CCNL	  .ART.29	  comma	  A	  

	  Collegi	  docenti	  :	  2	  settembre	  1	  ora,	  10	  settembre	  2	  ore	  =	  	  tot.3	  ore	  .	  Partecipano	  tutti.	  

CCNL.	  ART.	  29	  comma	  B	  
	  Consigli	  di	  intersezione	  2	  settembre	  2ore	  	  
3	  settembre	  4	  ore	  (	  per	  la	  scuola	  dell’infanzia	  di	  Prevalle	  l’orario	  sarà	  dalle	  15	  alle	  18,	  a	  seguire	  incontro	  coi	  
genitori)	  
tot.	  6	  ore.	  Partecipano	  tutti.	  
 


