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All’ Albo Pretorio
Ai Docenti
Al Direttore sga
Al Sito web

Agli  Atti
 

 
Oggetto: Adempimenti inizio a.s. 2017/2018 e convocazione OO.CC. scolastici. 
 
 
  In riferimento all’oggetto a margine indicato si comunica alle SS.VV. in indirizzo il calendario degli 
impegni previsti per il mese di settembre 2017. 
 

SETTEMBRE   2017 
Data Ora Attività 

8.00 Presa di servizio personale ATA in ingresso a seguito di trasferimento o assegnazione di 
sede 

01.09.2017 

9.30 Presa di servizio personale Docente in ingresso a seguito di trasferimento o chiamata diretta 
o neoassunti 

04.09.2017 9.30 Collegio docenti 
O.d.g.: 

1. insediamento organo collegiale a.s. 2017/2018; 
2. nomina segretario del Collegio docenti; 
3. organizzazione a.s. 2017/2018: 

a) costituzione dipartimenti disciplinari; 
b) modalità e criteri per la presentazione dei progetti dell’ampliamento dell’offerta 

formativa (modulistica); 
c) uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

4. comunicazione nomina collaboratori del D.S., responsabili di sede e coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari; 

5. assegnazione docenti alle sedi e alle classi; 
6. nomina commissione PTOF, RAV e PDM; 
7. nomina comitato tecnico per Alternanza Scuola Lavoro; 
8. costituzione GLH d’Istituto; 
9. attività docenti da retribuire con il fondo di istituto; 
10. criteri di assegnazione e numero funzioni strumentali; 
11. piano annuale delle attività degli OO.CC.; 
12. individuazione componente docente per commissione elettorale OO.CC. scolastici; 
13. piano di formazione docenti. 

8.30 Riunione di staff 05.09.2017 
 
 

9.30/12.30 
 

Dipartimenti 
O.d.g.: 

1. revisione del curricolo d‘istituto e definizione delle competenze d’istituto riferite anche 
all’Alternanza Scuola Lavoro; 

2. flessibilità: didattica, organizzativa con particolare riferimento ai percorsi curricolari, ai 
recuperi, alle attività di cittadinanza e costituzione nei percorsi di legalità, di 
approfondimenti disciplinari, di alternanza scuola lavoro; 
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3. criteri, modalità e tempistica delle prove per classi parallele 
4. attività di ampliamento dell’offerta formativa: progetti, uscite didattiche-visite guidate-

viaggi di istruzione;  
5. integrazione tra attività curricolari e quelle extracurricolari, con particolare riferimento 

alla progettazione, alle procedure di partecipazione degli studenti e alle modalità di 
verifica e valutazione; 

6. individuazione docente per gruppo di lavoro progetti europei (PON/POR/etc.); 
7. programmazione attività di accoglienza; 
8. organizzazione A.S.L. 

06.09.2017 12.00 Assemblea personale ATA 
8.30/12.30 Gruppi di lavoro dipartimentali: prosieguo 06.09.2017 
12.30 Riunione di staff 
16.00/18.00 Dipartimenti 

O.d.g.:  
1. determinazioni dei lavori svolti e invio proposte per il collegio con particolare cura per 

le attività progettuali, le uscite didattiche/le visite guidate/i viaggi di istruzione; 
2. revisione dei regolamenti scolastici 

27.09.2017 

18.00 Riunione di staff 
03.10.2017 15.30 Collegio dei docenti 

O.d.g.: 
1. approvazione P.T.O.F. 2017; 
2. designazione docenti funzione strumentale. 

 
I coordinatori dei dipartimenti invieranno i verbali al Dirigente Scolastico alla mail colucci.giuliana@mail.com e 
al web master per la pubblicazione nell’area riservata del sito web istituzionale. 
 
 
 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgsn. 39/1993 ) 
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