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C.I. n. 22/DS                              Bari, 21/08/2019 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

DI SCUOLA PRIMARIA E SS1°GRADO 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Avvio a.s. 2019-2020. Prime disposizioni. 

 

Si rendono noti gli adempimenti di inizio a.s. 2019-2020 nei tempi di seguito specificati: 

1. Il giorno 2 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 assumeranno servizio SOLTANTO  i 

docenti neoassunti o trasferiti da altra sede, per una prima accoglienza e l’assegnazione alle 

classi; 

2. Il giorno 3 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 si svolgerà il Primo Collegio Unificato dei 

Docenti, che discuterà i seguenti argomenti all’odg: 

 

a) Lettura e approvazione del verbale precedente; 

b) Nomina dei collaboratori del D.S.; 

c) PON : Progetto Povertà educativa. Candidatura. 

d) Fondo dell’Istituzione e Bonus premiale a.s. 2018-2019. Comunicazioni; 

e) Criteri di utilizzazione ore residue: sostituzione docenti assenti- progetti di potenziamento, 

sostegno diffuso; 

f) Nomina commissione orario e criteri formulazione orario docenti; 

g) Funzioni strumentali al POF: 1) definizione delle aree di intervento;  

                                                          2) modalità di presentazione delle candidature; 

                                                          3)  nomina commissione per la comparazione delle istanze; 

 

h) Calendario delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei CdClasse e CdI; 
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i) Calendario ricevimento famiglie 

l) Suddivisione anno scolastico – date scrutini; 

m) Nomina gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI); 

n) Nomina Coordinatori e Segretari Scuola San Nicola; 

o) Nomina Presidenti di Interclasse; 

p) Definizione calendario programmazione scuola primaria – consigli di classe scuola 

secondaria; 

q) Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico – inaugurazione a.s.; 

r) Assegnazione dei docenti alle classi; 

s) Strutture, spazi ed arredi: comunicazioni del Dirigente. 

 

t) Attività alternative all’IRC. Criteri. 

 
u) Comitato Valutazione Docenti. Sostituzione componente. 

 

v) Tutor docenti anno di prova. Candidature ed eventuali nomine. 

 
w) Formazione docenti. Calendario e Lavori di Gruppo. Comunicazioni. 

 
x) Regolamento d’Istituto. Comunicazioni. Gruppo di Lavoro 

 
y) Codice Disciplinare. Comunicazioni. 

 
z) Sito web. Individuazione ed eventuale nomina web master 

 
aa) Registro Elettronico. Comunicazioni 

 
bb)  Responsabili di Laboratorio. Individuazione ed eventuali nomine 

 
cc) Addetti Sicurezza. Individuazione. 

 
dd) RAV, PdM, PTOF, POF. Comunicazioni e Gruppi di Lavoro 

 

ee) Diritto alla Studio. Criteri ed individuazione. 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                                  (firma autografa a mezzo stampa,  

                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs39/1993)  

 

 

 


