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Prot. n.6294/02-03                                                                                              Messina, lì 19.08.2019 

 
 Al D.S.G.A  

Ai Docenti  

di Scuola dell’Infanzia  

di Scuola Primaria  

di Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al personale ATA  

 

 

Oggetto: Impegni e adempimenti di inizio Anno scolastico 2019/2020– Convocazione Collegi 

docenti unitari 02.09.2019 e 09.09.2019 

 

 

Si allegano alla presente circolare gli impegni collegiali di programmazione propedeutici 

all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020.  

Secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali, ed in ottemperanza alle delibere della Giunta 

Regionale, si ricorda che l’attività didattica inizierà per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Secondaria 

di primo grado e le classi seconde, terze, quarte e quinte di scuola Primaria giovedì 12 settembre 2019.  

Le sole classi prime di Scuola Primaria inizieranno le lezioni mercoledì 11 settembre 2019.  

Tutte le attività indicate sono in corso di programmazione in ottemperanza alle disposizioni del 

C.C.N.L. vigente e saranno incluse nel Piano Annuale delle Attività dei docenti e nelle 40 ore di attività 

funzionali all’insegnamento.  

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà il personale ausiliario in maniera 

tale da garantire lo svolgimento delle attività nei vari settori.  

Si coglie l’occasione per augurare a tutti i docenti un sereno e proficuo nuovo anno scolastico.  

 

Di seguito si allegano:  

 convocazione presa di servizio 02.09.2019 ore 08;30;  

 convocazione Collegio Docenti unitario 02.09.2019 ore 10.00;  

 convocazione Collegio Docenti unitario 09.09.2019 ore 09;00;  

 convocazione GLI operativo 05.09.2019 ore 10.00.  

                          

                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola  
Firma autografa mezzo stampa art.3 c. 2 del D. Lg. 39/1993 
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ALLEGATO  

 

 

LUNEDI’ 02 settembre 2019  

 

PRESA DI SERVIZIO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA 

 

Alle ore 08:30 i docenti e il personale ATA (di nuova immissione in ruolo, con nomina annuale o 

trasferiti da altra scuola) prenderanno servizio presso la Sede amministrativa dell’Istituto Comprensivo. 

Responsabile del procedimento è l’assistente amministrativo sig.ra Albarino Fortunata. 

 

 

 

LUNEDì 02 settembre 2019  

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in data 02.09.2019 alle ore 10:00 presso l’Aula Magna di 

Istituto, per discutere del seguente ordine del giorno:  

1. Presentazione e saluti del Dirigente scolastico- insediamento del Collegio dei Docenti – verifica 

organico dei docenti e nomina Segretario;  

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.  

3. Individuazione e nomina del collaboratore del Dirigente scolastico - individuazione e nomina dei 

coordinatori di plesso/ref. sicurezza;  

4. Individuazione Referenti orario/sostituzioni dei docenti e stesura/aggiornamento regolamenti;  

5. Individuazione Staff organizzativo. Ref. P.T.O.F.-  Ref. Legalità – Ref. Ambiente – Ref. Salute 

– Ref. Eventi – Ref. Ufficio Stampa - Ref. Adozioni - Ref. Intercultura – Ref. Concorsi interni;  

6. Costituzione G.L.I. – Costituzione Commissione per l’Inclusione - Individuazione Ref. 

BES/DSA/Dispersione scolastica – Criteri per la stesura del Piano Annuale per l’Inclusione; 

7. Istituzione Commissione Accertamento culturale e Commissione Esami di idoneità Scuola 

Primaria;  

8. Identificazione aree e numero di incarichi delle funzioni strumentali a.s. 2019/2020;  

9. Criteri e assegnazione dei docenti curricolari su posto comune alle sezioni/classi/ambiti; 

10. Nomina Comitato di Valutazione Docenti neoimmessi - nomina Tutor per i docenti neo-

immessi; 

11. Articolazione del Collegio dei Docenti in Dipartimenti collegiali interdisciplinari e 

individuazione dei coordinatori;  

12. Piano delle Attività a.s. 2019/2020; 

13. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

14. Varie ed eventuali. 

 

N.B. i docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare con nota scritta il 

Dirigente scolastico sulle modalità di partecipazione al presente incontro.  

La durata prevista è di n.2 h. Data l’importanza degli argomenti, qualora il tempo non risultasse 

sufficiente, la seduta proseguirà nel pomeriggio della medesima giornata con inizio alle ore 14;30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNEDì 09 settembre 2019  

 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in data 09.09.2019 alle ore 09:00 presso l’Aula Magna d’istituto per 

discutere del seguente ordine del giorno:   

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;    

2) Avvio anno scolastico – Orario e validità anno scolastico - Suddivisione dell’anno scolastico 

in periodi didattici;  

3) Criteri generali per la valutazione periodica e finale, deroghe alle assenze per la validità 

dell’anno scolastico 2019/2020 – certificazioni per il curricolo;  

4) Assegnazione dei docenti specializzati per il sostegno alle sezioni/classi;  

5) Nomina docenti con Incarico di Funzioni Strumentali al P.T.O.F. a.s. 2019/2020  

6) Nomina Coordinatori di Intersezione/Interclasse/Classe;  

7) Attività di formazione obbligatoria per l’Anno scolastico 2019/2020- aree di interesse;  

8) Organo di Garanzia – Rinnovo - Validità;  

9) Costituzione Centro Sportivo scolastico: Progetto di avviamento alla pratica sportiva; 

10) Proposte progettuali curricolari con esperti esterni:  

a. Progetto curricolare di Ed. Motoria con esperto esterno per Scuola dell’Infanzia e 

Primaria.  

b. Progetto curricolare di Ed. Teatrale e drammatizzazione per la Scuola dell’Infanzia;  

c. Progetto curricolare di Ed. Musicale per la Scuola dell’Infanzia; 

d. Progetto curricolare di Ed. Musicale (Lezioni-concerto) con esperto esterno per la Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado;  

11) Manifestazioni scolastiche (Festa d’Autunno, Inaugurazione Anno scolastico, Presepe 

Vivente, Festa di Primavera, Cannizzaro-Galatti Fest, Marcia non competitiva per la 

Legalità); 

12) Gemellaggio con l’I.C. Rettore Evola di Balestrate (PA);  

13) Nucleo Interno per l’Autovalutazione - Atto di Indirizzo – riepilogo attività progettuali e 

approvazione P.T.O.F. 2019-2020; 

14) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

15) Varie ed eventuali. 

 

N.B. i docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare con nota scritta il 

Dirigente scolastico sulle modalità di partecipazione al presente incontro  

La durata prevista è di n.2 h. Data l’importanza degli argomenti, qualora il tempo non risultasse 

sufficiente, la seduta proseguirà nel pomeriggio della medesima giornata con inizio alle ore 14;30.  

 

 

GIOVEDì 05 settembre 2019 

 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – operativo 

 

Si convocano giorno 05 settembre 2019 i docenti membri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed i 

Collaboratori del Dirigente scolastico ed i Coordinatori di plesso alle ore 10:00 per discutere dei 

seguenti punti:  

1. Analisi del contesto e dei fattori contingenti;  

2. Criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola  
Firma autografa mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c. 2 del D. Lg. 39/1993 


