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CIRCOLARE N. 01
Taranto 02/09/2019

Prot

A Tutti i Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
SEDE
OGGETTO: Attività funzionali all’insegnamento mese di settembre a.s. 2019/2020
PARZIALE RETTIFICA
Con la presente si comunica alle SS.LL. l’articolazione delle attività da realizzare nel mese di
settembre fino alla data d’inizio delle lezioni. Durante il periodo 04-13 settembre le SS.LL. sono
chiamate, infatti, all’adempimento di impegni correlati e funzionali alla revisione del P.T.O.F.,
quindi anche alla puntuale definizione della progettualità.
Considerata l’imminenza dell’inizio delle lezioni, si vuole sollecitare, allora, a profondere un
impegno in termini qualitativi più che quantitativi e ciò attraverso un’articolazione non solo dettata
dalla norma ma espressione della professionalità di cui ciascuno è garante e depositario. Gli
incontri e le attività avranno luogo secondo il calendario e le modalità di seguito indicate:

MERCOLEDI’ 04/09/2019 (SEDE VIA UMBRIA)
Ore 9.00-12.00: Collegio Docenti con il nuovo Dirigente Scolastico, dott. Caressa
Pierfrancesco per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente

2. Presentazione e saluto del Dirigente e dei nuovi docenti;
3. Designazione Responsabili di Plesso
4. Ripartizione del Collegio in Dipartimenti Disciplinari e individuazione capi dipartimenti;
5. Orario di lavoro e criteri generali per la compilazione dello stesso (posto comune e
sostegno).
6. Individuazione numero, tipologia e compiti delle Funzioni Strumentali a.s. 2018/2019 e
relativi criteri di selezione degli stessi; nomina commissione per la disamina dei curricula in
caso di esubero delle domande; termine di presentazione delle stesse.
7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
8. Criteri per la formazione delle classi;
9. Quantità oraria delle discipline per la Scuola Primaria

10. Delibera suddivisione a.s. in trimestri/quadrimestri/pentamestri;
11. Presa d’atto assegnazione delle aule alle classi;
12. Costituzione NIV

13. Costituzione gruppo “Meta” per la rete Persefone con I.C. “Renato Moro”
14. Comunicazione delle assegnazioni dei docenti alle classi;
15. Delibera di approvazione dei criteri per la sostituzione dei docenti assenti e relativa richiesta
di disponibilità a svolgere ore eccedenti.

16. Presa d’atto disponibilità ore residue in organico;
17. Delibera di istanza di accreditamento per l’inserimento nell’elenco regionale delle sedi di
tirocinio ai sensi del DM 249/2010 e del DM 93/2012
18. Comunicazioni riguardanti progetti PON Avviso 2669.

19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
GIOVEDI’ 05/09/2019 (SEDE VIA UMBRIA)
Dalle ore 9.00 e sino alle ore 12.00 gruppi di lavoro dei tre settori di scuola dell’I.C. S. G. Bosco,
Infanzia (Intersezione), Primaria (Interclasse) e Secondaria di I grado (Consigli di Classe) per
discutere sul seguente ordine del giorno:
Veloce definizione di proposte da presentare al Collegio Docenti in ordine a:
 Coordinatori consigli di Interclasse, Classe, intersezione;
 Assenze brevi dei docenti e modalità per la loro sostituzione (Primaria e Secondaria I
grado)
 Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; (Primaria e Secondaria I grado)
 Revisione del P.T.O.F. triennio 2019/2022;
1. organizzazione offerta formativa: tempi del curricolo: orario obbligatorio a 25 ore settimanali
(Infanzia), 24/25/27 ore settimanali (Primaria) 30 ore settimanali (Secondaria), eventuale orario
aggiuntivo per particolari attività/progetti.
gruppi di apprendimento a livello di sezione/intersezione/classe, progettazione UU.A.;
2. contributo circa la progettualità di istituto nelle sue articolazioni (i percorsi progettuali vanno
intesi sia prevalentemente in orario curricolare - quota autonomia, curricolo elettivo - sia in
eventuale orario aggiuntivo. In attesa di conoscere la consistenza del FIS, limitarsi in
questa fase al progetto CONTINUITA’. Inoltre occorre programmare specifiche e accattivanti
iniziative da espletare nel corso dell’anno scolastico e soprattutto nel mese di giugno 2020,
con manifestazioni conclusive per tutte e tre i gradi di scuola, ciò per invogliare l’utenza a
frequentare le attività didattiche il più possibile).
Eventuale sperimentazione CLIL inglese da attivare.
- RECUPERO/POTENZIAMENTO (abilità di base italiano, matematica, Lingue straniere)
Per ogni iniziativa progettuale sarà necessario elaborare un quadro sinottico da illustrare al
Collegio dei Docenti, per utilizzare forme sintetiche ma efficaci di comunicazione;
3. linee di ricerca e sviluppo, ossia finalità educative di istituto;
4. scelte metodologico-didattiche nei diversi campi di esperienza, tipologia attività laboratoriali,
iniziative per alunni diversabili;
5. scelte organizzativo-strumentali: articolazione di spazi e tempi, manifestazioni all’inizio, in itinere
e alla fine dell’anno scolastico (particolare attenzione va dedicata alla fase dell’accoglienza,
che dovrà durare due settimane e all’inserimento scaglionato dei bambini treenni della
scuola dell’Infanzia.), collaborazioni con Enti e/o Associazioni (es. ARCI, CASA DON BOSCO,
DANCING FOR M.JACKSON…).
6. proposta di uscite didattiche come da Regolamento d’Istituto. (restringere al massimo il numero
nel corso dell’anno);
8. riesame protocollo di accoglienza e PAI per alunni con BES/DSA.
Ore 11.00 RIUNIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON IL D.S.G.A. E IL PERSONALE ATA



O.D.G.
Assegnazione del personale ATA – collaboratori scolastici - ai diversi plessi;
Disponibilità prestazione orario aggiuntivo;



Organizzazione di massima del lavoro per il nuovo a.s.
VENERDI’ 06/09/2019 (SEDE VIA UMBRIA)

Ore 9.00-12.00 Prosecuzione dei lavori di Giovedi’ 05/09/2019
LUNEDI’ 09/09/2019 (SEDE VIA UMBRIA)
Ore 09.30: RIUNIONE DEL COLLEGIO DOCENTI
O.D.G.
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Indirizzi del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione per una Vision unitaria e condivisa e funzionale ad una revisione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa negli aspetti curricolari extracurricolari,
organizzativi e gestionali;
3. Designazione Coordinatori Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione.
4. Designazione incarichi figure di Sistema.
5. Delibera di attribuzione delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F. a.s. 2019/2020.
6. Socializzazione dati relativi allo stato di avanzamento del P.D.M.;
7. Deroghe di cui all’art. 5 comma 2 Decreto Legislativo 62/2017
8. Orario delle lezioni
9. Comunicazione definitiva composizione equipes – pedagogiche
10. Piano annuale delle attività collegiali e Piano di Formazione e Aggiornamento docenti e
ATA;
11. Ripartizione delle ore funzionali all’insegnamento (artt. 28 e 29 del CCNL/2007).
12. Delibera di approvazione eventuali progetti delle Società Sportive e di altre Associazioni;
Ore 17.00 CONSIGLIO DI ISTITUTO
O.D.G.

1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Presentazione e saluto del Dirigente
Indizione elezione rappresentanti di classe/sezione dei genitori a.s. 2019/20
Delibera orario di funzionamento e delle lezioni Istituzione Scolastica per l’a.s.
2019/20
5. Variazione Programma Annuale 2019
6. Richiesta utilizzo locali da parte delle Associazioni esterne
7. Proposte in merito alle deroghe di cui all’art. 5 comma 2 Decreto Legislativo 62/2017

8. Nomina Commissione per revisione Regolamento di istituto
MARTEDI’ 10/09/2019 (SEDE VIA UMBRIA)
Sc. dell’Infanzia e Primaria
Ore 09.00-12.00 RIUNIONE CONSIGLI INTERSEZIONE - CONSIGLI INTERCLASSE



O.D.G.
Revisione costruzione curricolo verticale per le competenze chiave europee.
Programmazione puntuale della fase di accoglienza, specie per alunni con BES e DSA.





Elaborazione delle prove d’ingresso: le competenze in uscita da un ordine di scuola
devono rappresentare quelle iniziali nell’ordine di scuola successivo e su di esse va
impostata tutta l’attività didattica.
Cura degli aspetti organizzativi propedeutici all’inizio delle lezioni.
Previsione tempi e modalità di attuazione di interventi di recupero/potenziamento al termine
del 1° quadrimestre (Scuola Primaria).

 presentazione format di progettazione coordinata di classe annuale
 presentazione format di progettazione di classe
 presentazione format di progettazione disciplinare
 Format giudizi sintetici per il I quadrimestre
 definizione compito autentico a chiusura della progettazione di classe e
bimestrale/trimestrale/quadrimestrale

disciplinare

In questa fase di lavoro i docenti delle classi prime della scuola Primaria potranno sentirsi con i
colleghi della scuola dell’Infanzia per avere maggiori ragguagli per la costituzione delle classi.
I docenti della scuola dell’Infanzia dovranno consegnare al Vicario entro le ore 10.00 gli elenchi
delle sezioni che dovranno risultare quanto più omogenee possibile.
Sc. Secondaria 1° grado
(aule scuola secondaria 1° grado via Umbria)
Ore 08.30-12.00: RIUNIONE GRUPPI CLASSE SECONDE E TERZE
08.30 - 09.00 GRUPPI CLASSE 1A-3A
09.00 - 09.30 GRUPPI CLASSE 1B-3B
09.30 - 10.00 GRUPPI CLASSE 1C-3C
10.00 - 10.30 GRUPPI CLASSE 2A-2B
10.30 - 11.00 GRUPPI CLASSE 2C-2D
11.00 - 11.30 GRUPPI CLASSE 1E-2E
11.30 -12.00 GRUPPO CLASSE 1D







O.D.G
Analisi composizione della classe per i Docenti trasferiti in ingresso; lettura documenti e/o
scambio informazioni per una conoscenza generale della classe.
Definizione delle linee generali dell’attività didattica da espletare nel corso dell’anno
scolastico.
Programmazione puntuale della fase di accoglienza, specie per alunni con BES e DSA.
Cura degli aspetti organizzativi propedeutici all’inizio delle lezioni.
Elaborazione delle prove d’ingresso: le competenze in uscita da un ordine di scuola
devono rappresentare quelle iniziali nell’ordine di scuola successivo e su di esse va
impostata tutta l’attività didattica.
Previsione tempi e modalità di attuazione di interventi di recupero/potenziamento al termine
del 1° bimestre/trimestre/quadrimestre.

 presentazione format di progettazione coordinata di classe annuale
 presentazione format di progettazione di classe
 presentazione format di progettazione disciplinare
 Format giudizi sintetici per il I quadrimestre
 definizione compito autentico a chiusura della progettazione di classe e
bimestrale/trimestrale/quadrimestrale

disciplinare

In questa fase di lavoro i docenti delle classi prime della scuola Secondaria di I grado potranno
sentirsi con i colleghi delle classi quinte della scuola Primaria per avere maggiori ragguagli per la
costituzione delle classi.
ORE 10.00 RIUNIONE DEL DS CON TUTTI I RAPPRESENTANTI DI CLASSE PRO-TEMPORE
DEI TRE GRADI DI SCUOLA
MERCOLEDI’ 11/09/2019 (SEDE VIA UMBRIA)
Ore 9.00-11.00: RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI





O.D.G.
Programmazione puntuale della fase di accoglienza, specie per alunni con BES e DSA.
Cura degli aspetti organizzativi propedeutici all’inizio delle lezioni.
Elaborazione delle prove d’ingresso: le competenze in uscita da un ordine di scuola
devono rappresentare quelle iniziali nell’ordine di scuola successivo e su di esse va
impostata tutta l’attività didattica.
Previsione tempi e modalità di attuazione di interventi di recupero/potenziamento al termine
del 1° quadrimestre.

 presentazione format di progettazione coordinata di classe annuale (scuola Secondaria)
 presentazione format di progettazione di classe
 presentazione format di progettazione disciplinare
 Format giudizi sintetici per il I quadrimestre
 definizione compito autentico a chiusura della progettazione di classe e disciplinare
bimestrale/trimestrale/quadrimestrale
ORE 11.00-12.30 RIUNIONE COORDINATORI DI DIPARTIMENTO


O.D.G.
Sintesi/socializzazione delle risultanze dei lavori dei Dipartimenti Disciplinari al fine di
procedere alla compilazione/ Revisione del curricolo verticale per le competenze chiave
europee.
GIOVEDI’ 12/09/2019 (SEDE DI VIA UMBRIA)

Ore 09,30-11,00 RIUNIONE GLH D’ISTITUTO (Sc. dell’Infanzia e Primaria)
Ore 11.00-12,30 RIUNIONE GLH D’ISTITUTO (Sc. Secondaria 1° grado)



O.D.G.
Ripartizione in via provvisoria delle ore di sostegno anno scolastico in corso agli alunni
diversabili
Assunzione di iniziative per l’efficacia dell’attività didattica.

ORE 9.00-11.00 Allestimento aule e organizzazione accoglienza (sedi di pertinenza)
ORE 9.00-9.30 RIUNIONE PRELIMINARE ORGANIZZATIVA DEI DOCENTI DELLE CLASSI
PRIME SEZZ. A-B SCUOLA PRIMARIA CON I GENITORI PRESENZIATA DAL DIRIGENTE
SCOLASTICO
ORE 9.30-10.00 RIUNIONE PRELIMINARE ORGANIZZATIVA DEI DOCENTI DELLA CLASSE
PRIMA SEZ. C SCUOLA PRIMARIA CON I GENITORI PRESENZIATA DAL DIRIGENTE
SCOLASTICO

ORE 10.00-10.30 RIUNIONE PRELIMINARE ORGANIZZATIVA DEI DOCENTI DELLE CLASSI
PRIME SEZZ. A-B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON I GENITORI
PRESENZIATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
ORE 10.30-11.00 RIUNIONE PRELIMINARE ORGANIZZATIVA DEI DOCENTI DELLE CLASSI
PRIME SEZZ. C-D-E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON I GENITORI
PRESENZIATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

VENERDI’ 13/09/2019
ORE 9.00-11.00 Allestimento aule e organizzazione accoglienza. (sedi di pertinenza)
Eventuali modifiche alla presente circolare, che dovessero rendersi necessarie, saranno
comunicate in itinere.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Pierfrancesco Caressa
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lvo 39/93)

