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Comunicazione n. 3                                                                                               San Nicola la Strada, 27 agosto 2019 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: ADEMPIMENTI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

 Il giorno 02/09/2018 avrà inizio il nuovo A.S. 2019/2020. 

Da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre 2019 le attività si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

 

QUANDO ORA COSA CHI O. D.G. DOVE AMMINIS. 

Lunedì 2 
Settembre  

 
 
 

ore 
9.00 

Assunzione in 
servizio dei 
nuovi 
docenti, 
nonché del 
personale 
ATA 

Docenti e ATA Accoglienza e 

conoscenza.  

 

Modulistica da 

compilare : 

 assunzione in 

servizio 

 dichiarazione 

sostitutiva di 

certificazioni 

 Mod. PA_6 
privacy 

 comunicazione e 

richiesta legge 

104/92 

 

I modelli sono sul Sito 

della Scuola in  sezione 

MODULISTICA 

Plesso 
G. 

Mazzini 

La modulistica va 

compilata e consegnata 

in segreteria  

Ore 
11.00 

 

Collegio dei 
docenti 
 
 

Tutti i docenti  Seguirà convocazione Plesso 
Viale 

Europa 

 

mailto:ceic86700d@istruzione.it
http://www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it/


 
Martedì 3 
settembre 

  

  

La scuola 
resterà chiusa 
per la 
disinfestazione 
a cura dell’ASL 
 

    

Mercoledì 
4 

settembre 
 

 La scuola 
resterà chiusa 
per la 
disinfestazione 
a cura dell’ASL 
 

    

Giovedì 5 
settembre  

 

ore 
9.00 

Consigli di 
classe 

 
 

Classi I 
Scuola primaria 

Docenti Classi I 
primaria 
 
Docenti delle 
sezioni anni 5 a.s. 
2018-19  
 
I docenti 
impegnati in altri 
gruppi di lavoro 
daranno la 
precedenza ai 
Consigli di classe 

Presentazione degli 
alunni provenienti 
dalle sezioni anni 5 
della scuola 
dell’infanzia  a.s. 
2018-19 dell’IC Capol 
DD 
 

Ore 9.00 
IA 

Ore 9.30 
IB 

Ore 10.00 
IC 

Ore 10.30 
ID 

Ore 11.00 
IE 

 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

ore 
11.30 

Consigli di 
classe 

 
 

Classi I  
Scuola sec. di I 

grado 

Docenti Classi I 
secondaria   
 
Docenti delle 
classi V  
a.s. 2018-19  
 
I docenti 
impegnati in altri 
gruppi di lavoro 
daranno la 
precedenza ai 
Consigli 

Presentazione degli 
alunni provenienti 
dalle classi V della 
scuola primaria a.s. 
2018-19 dell’IC Capol 
DD 

 
Ore 11.30 

IA 
Ore 12.00 

IB 
Ore 12.30 

IC 
 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 

10.00 
Incontro dei 
docenti di 
sostegno 

Tutti i docenti di 
sostegno 

 Progettazione 
2019/20 

 Assegnazione dei 
docenti agli alunni 
 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
11.30 

Visione fascicoli 
alunni D.A. 

Tutti i docenti di 
sostegno 

Visione dei 
fascicoli degli 
alunni DA 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 



assegnati  
 

Ore 
9.00 

Gruppo 
revisione  
RAV- PTOF-
PDM-PIANO 
FORMAZIONE 
DOCENTI 
PNSD 

Coordinatore: 
BIZZARRO 
 
DIANI-BERASTI – 
CONTE –PIZZINI-
IANNIELLO-
BISOGNO 
 

 Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
9.00 

Gruppo 
accoglienza  

Tutti i docenti che 
a giugno hanno 
lavorato al 
“Progetto 
accoglienza” 
e i docenti delle 
sezioni anni 3 e 
classi I 
 

 
 

Accoglienza Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
9.00 

Gruppo per la 
revisione dei 
regolamenti di 
disciplina e 
d’Istituto  

Docenti da 
individuare 
 

 

 

Revisione dei 
regolamenti di 
disciplina e d’Istituto 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
10.00 

Incontro 
preparatorio 

Referenti 
Sicurezza RLS 
 
Coordinatori di 
plesso 

 Suggerimenti per 
la messa in 
sicurezza dei 
plessi; 

 proposte per 
ottimizzare le fasi 
progettuali per la 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro;  

 conferma 
organigramma 
sicurezza. 

 
 
 
 
 

Plesso 

G. 
Mazzini 

I referenti sicurezza 
propongono in 
formato file 
l’assegnazione 
degli spazi aule alle 
classi tenendo 
conto di 
eventuali alunni 
DA- 
avendo a portata di 
mano planimetria 
degli spazi 
 
-I referenti della 
sicurezza 
pianificano 
azioni per far 
conoscere 
l’ambiente 
agli alunni, 
simulare 
prove di 
evacuazione, 
leggere le piantine 
con vie di fuga. 

 
 
 
 



ore 
16.00 

Incontro 
accoglienza 
genitori 

Genitori di tutti 
gli alunni nuovi 
iscritti sezioni  
anni 3 
Scuola Infanzia 
 
 
Docenti sezioni 
ANNI 3 

 Calendario 
inserimento 

 Organizzazione 
attività didattiche 

 Orario delle 
attività/lezione 

 Presentazione 
delle sezioni e dei 
docenti 

 Organizzazione 
attività giornata 
tipo 

 Modalità di 
entrata e di uscita 
alunni 

 Documentazione 
relativa alle 
deleghe 

 Patto di 
Corresponsabilità  

Plesso 
Viale 

Europa 

FF.SS. 
PTOF Slide di 
Presentazione  
 
Patto di 
corresponsabilità 

Ore 
17.00 

Incontro 
accoglienza 

genitori 

Genitori alunni 
nuovi iscritti classi 
prime 
Scuola Primaria 
 

Docenti classi 

prime Scuola 
Primaria 

 Calendario 
inserimento 

 Organizzazione 
attività didattiche 

 Orario delle 
attività/lezione 

 Presentazione 
delle sezioni e dei 
docenti 

 Organizzazione 
attività giornata 
tipo 

 Modalità di 
entrata e di uscita 
alunni  

 Documentazione 
relativa alle 
deleghe 

 Patto di 

Corresponsabilità 

Plesso 
Viale 

Europa 

FF.SS. 
 

PTOF Slide di 

presentazione  

 

Patto di 

corresponsabilità 

ore 
18.00 

Incontro 
accoglienza 
genitori 

Genitori nuovi 
iscritti classi 
prime Scuola 
Secondaria 
 
Docenti classi 
prime SCUOLA 
SECONDARIA 

 Calendario 
inserimento 

 Organizzazione 
attività didattiche 

 Orario delle 
attività/lezione 

 Presentazione 
delle sezioni e dei 
docenti 

 Organizzazione 
attività giornata 
tipo 

 Modalità di 

Plesso 
viale 

Europa 

FF.SS. 
 
PTOF Slide di 
presentazione 
Patto di 
corresponsabilità 



entrata e di uscita 
alunni 

 Dichiarazione 
uscita autonoma  

 Documentazione 
relativa alle 
deleghe 

 Patto di 
Corresponsabilità  

 

Venerdì 6 
settembre  

Ore 
9.00 

Collegio dei 
docenti 
 
 
 

Tutti i docenti Seguirà convocazione Plesso 
Viale 

Europa 

 

ore 
11.00 

Consigli di 
classe 

 
 
 

Classi I  
Scuola sec. di I 

grado 

Docenti Classi I 
secondaria   
 
Docenti delle 
classi V  
a.s. 2018-19  
 
 
 
I docenti 
impegnati in altri 
gruppi di lavoro 
daranno la 
precedenza ai 
Consigli 

Presentazione degli 
alunni provenienti 
dalle classi V della 
scuola primaria a.s. 
2018-19 dell’IC Capol 
DD 
 
 

Ore 11.00 
ID 

Ore 11.30 
IE 

Ore 12.00 
IF 

Ore 12.30 
IG 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
11.00 

Gruppo 
revisione  
RAV- PTOF-
PDM-PIANO 
FORMAZIONE 
DOCENTI 
PNSD 

Coordinatore: 
BIZZARRO 
 
DIANI-BERASTI – 
CONTE –PIZZINI-
IANNIELLO-
BISOGNO 
 

 Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
11.00 

Gruppo 
accoglienza  

Tutti i docenti che 
a giugno  hanno 
lavorato al 
“Progetto 
accoglienza” 
e i docenti delle 
sezioni anni 3 e 
classi I 
 

Accoglienza Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Ore 
11.00 

Gruppo per la 
revisione dei 
regolamenti di 
disciplina e 
d’Istituto  

Docenti da 
individuare 
 

 

 

Revisione dei 
regolamenti di 
disciplina e d’Istituto 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 



Ore 
11.00 

Incontro scuola-
famiglia- 
terapisti alunni 
DA 

Docenti di 
sostegno 

Conoscenza e 
scambio di 
informazioni tra i 
genitori, il team 
docenti e i terapisti 
(dove richiesto) degli 
alunni DA iscritti. 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

Martedì 
10 

settembre 

Ore 
16,30 

Incontro dei 
Dipartimenti 
orizzontali  
per aree 

Tutti i docenti 
 
I dipartimenti 
saranno coordinati 
dai responsabili che 
cureranno la 
preparazione degli 
atti e la 
verbalizzazione 

 Avvio anno 
scolastico 

 Condivisione della 
Progettazione 
d’Istituto 2019/20 

 Eventuali 
proposte 
progettuali 
curriculari ed 
extracurriculari 

 Valutazione 
proposte visite e 
viaggi d’istruzione 

 Pianificazione 
prove di ingresso 
 

Plesso 
G. 

Mazzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In sintesi : 
Tutti i docenti saranno impegnati dal 2 settembre al 6 settembre 2019 dalle ore 9.00  alle ore 13.00 in  
1) Gruppi di lavoro 
2) Organizzazione delle aule 
 
I docenti non impegnati nelle attività calendarizzate prepareranno e organizzeranno gli 
spazi dell’accoglienza e le aule. 

 

I coordinatori di plesso saranno impegnati nell’ organizzazione delle attività nei plessi e 
per l’inventario dei materiali e/o sussidi nonché per il censimento degli arredi 
disponibili ed eventualmente per quelli da richiedere. 

 
Al fine di garantire un avvio sereno dell’ anno scolastico gli incontri di programmazione 
settimanali per la scuola primaria avranno inizio martedì 24 settembre 2019, 
per scuola dell’infanzia avranno inizio martedì 1 ottobre 2019 

 
 

Nota per i docenti di strumento scuola secondaria di primo grado 
I docenti di strumento da lunedì 9 a venerdì 20 settembre prestano servizio in orario 
antimeridiano tenendosi a disposizione 

 

Nota per i docenti Scuola dell’infanzia t.p e della Scuola primaria a t.p. 
 

I docenti osserveranno orario di compresenza, la compresenza sarà espletata fino ad 
attivazione del servizio  mensa. 
 
 Entro e non oltre le ore 14.00 del 31 Ottobre, i docenti di sostegno sono invitati a redigere il 
PEI, tenendo conto del PTOF, della progettazione d’Istituto e del Piano di miglioramento  e di 
inviarlo  in formato file all’ indirizzo e-mail: paola.dabrosca@virgilio.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO AUGURA A TUTTO IL 
PERSONALE BUON ANNO SCOLASTICO 
 E BUON LAVORO. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Patrizia Merola

mailto:paola.dabrosca@virgilio.it


  

INSERIMENTO GRADUALE INFANZIA 
 

L’ inserimento graduale e dolce dei bambini che entrano per la prima volta nella scuola dell’infanzia, 

garantisce agli stessi di iniziare “l’avventura” della vita scolastica in modo sereno. 

DAL 10 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE sarà possibile per i genitori degli alunni di 3 anni accompagnare i propri 

figli e rimanere a scuola per partecipare alle attività didattiche. 

 

“PROGETTO ACCOGLIENZA” 

 
Alunni anni 3 

Da martedì 10 settembre a venerdì 13 settembre 

Entrata: ore 9:00 Uscita: ore 12:00 
 

Da lunedì 16 settembre fino all’inizio del servizio mensa 

Entrata flessibile: ore 8:00/9.00 

Uscita flessibile: ore 12.30/13:00 
 

Alunni anni 4 e 5 

 

Da mercoledì 11 settembre fino all’inizio del servizio mensa 

Entrata flessibile: ore 8:00/9.00 

Uscita flessibile: ore 12.30/13:00 
 

Dal 9 settembre i docenti osserveranno orario di compresenza che sarà espletata fino ad attivazione del 

servizio mensa 



  

INSERIMENTO GRADUALE PRIMARIA 
 
 
 

 “Progetto accoglienza” 
 

Alunni classi 1° 
 
 

Lunedì 9 settembre 

Entrano solo gli alunni classi prime che saranno “accompagnati” alla Scuola primaria dai genitori e dai docenti 
della Scuola dell’infanzia anni 5 dell’anno precedente 

 
Entrata: ore 08:10 -Uscita: ore 12:10 

 
 

 
Alunni classi 1°-2°-3°-4°-5° scuola primaria 

 
 

Da Martedì 10 settembre 

Entrano gli alunni di tutte le classi 1°-2°-3°-4°-5° 

Entrata: ore 08:10- Uscita: ore 13:10 
 
Dal 9 settembre i docenti del tempo pieno osserveranno orario di compresenza che sarà espletata fino ad 

attivazione del servizio mensa



 

INSERIMENTO GRADUALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
 
 

 “Progetto accoglienza” 
 
 

Lunedì 9 settembre 

Entrano solo gli alunni delle Classi Prime con i docenti della Scuola Primaria classi 5^ dell’anno precedente 

Entrata: ore 08:00  

Uscita: ore 12:00 
 

Martedì 10 settembre 

Entrano solo gli alunni delle classi 1°e 3° 

Entrata: ore 08:00  

Uscita: ore 13:00 

Mercoledì 11 settembre 

Entrano gli alunni delle classi 1° - 2°e 3° 

Entrata: ore 08:00  

Uscita: ore 13:00 

 
NB: giovedì 12 e venerdì 13 settembre gli alunni entreranno alle ore  8.00 ed usciranno alle ore13.00 
Da lunedì 16 settembre si osserverà orario completo ore 8.00-14.00 
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