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CIRCOLARE 03 
 

• Al personale docente I.C. - Sede 

• Al sito della scuola www.iclioni.it 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 
 

• Albo pretorio on-line 

• Agli ATTI  Sede 
 

Oggetto:  Convocazione collegio docenti plenario – Collegi di settore  
       Venerdì  09 settembre 2022 ore 8:30 

  Formazione docenti neoassunti Lunedì 12 settembre 2022 ore 10:30 
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che Venerdì 9 Settembre 2021 dalle ore 8:30, presso i 
locali della sede centrale in Via Ronca, 11 sono convocate le seguenti riunioni collegiali 
 
COLLEGIO DOCENTI PER SETTORE  

ORE 8:30 ÷ 9:15 Scuola infanzia   

1. Definizione delle attività in ingresso (e predisposizione dei relativi materiali) per i 
bambini di 3-4-5-anni distintamente. 

2. Definire attività per l’integrazione degli alunni DA e interventi per tutti i tipi di 
problematiche che possono determinarsi nella Scuola dell’infanzia. 

3. Riflessione per una riorganizzazione degli spazi e degli ambienti didattici. 
4. Attività di potenziamento dell’offerta formativa (musica, inglese, etc.): 

organizzazione e proposte. 
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ORE 9:15 ÷ 9:10 Scuola primaria 

1. Condivisione dei modelli per la programmazione UdA e per la programmazione 
concordata, nonché dei criteri di valutazione in uso .  

2. Condivisione del modello per la stesura del PDP e PEI. 
3. Analisi della situazione generale e presentazione delle classi dal punto di vista 

didattico e disciplinare. Suddivisione delle classi in fasce di livello, anche sulla base 
delle valutazioni effettuate dalla commissione continuità.  

4. Proposte di organizzazione della struttura oraria e della distribuzione degli 
insegnanti. 

5. Attività extra: organizzazione e proposte. 
6. Progettare la continuità (in parallelo con il lavoro della commissione): ideazione di  

almeno due momenti quadrimestrali di esperienze in parallelo 5a primaria/la scuola 
sec. I grado. 
 

ORE 10:00 ÷ 10:45 Scuola sec. I grado  

1. Condivisione dei modelli per la programmazione DA (prodotti dalla commissione 
valutazione) e per la programmazione concordata, nonché dei criteri di valutazione 
in uso.  

2. Condivisione del modello per la stesura del PDP.  
3. Linee progettuali per la definizione dell'UA multidisciplinare da elaborarsi 

successivamente a cura del docente coordinatore. 
4. Condivisione delle informazioni sulle classi prime evidenziate dalla commissione 

continuità e delle informazioni relative alle classi II  e III con i docenti neo assunti.  
5. Attività di accoglienza, definizione e calendarizzazione.  
6. Progettare la continuità (in parallelo con il lavoro della commissione): ideazione di  

almeno due momenti quadrimestrali di esperienze in parallelo ultimo anno 
infanzia/primo anno primaria; 5a primaria/la scuola sec. I grado. 

7.  Varie ed eventuali.  

 

Collegio plenario 

ORE 11:00 ÷ 11:45  

1.        Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta.  

2. Nomina collaboratori del DS  

3. Nomina Responsabili di plesso. 

4. Lettura ed analisi  delle relazioni dei referenti dei diversi Gruppi di lavoro (ambiti e 

dipartimenti).  

5. Risultanze Collegi di indirizzo - Determinazioni  

6. Individuazione dei responsabili giornalino scolastico. 
7. Nomina referente DA, BES, DSA, Bullismo e Cyberbullismo, alunni stranieri.  
8. Individuazione aree FF. SS. a.s. 2022/2023. 
9. Nomina coordinatori di classe/verbalizzatori. 
10. Coordinatori educazione civica. 
11. Nomina componenti Commissione mensa. 
12. Nomina animatore digitale. 
13. Team per l’innovazione digitale. 
14. Approvazione progetto “Sport di classe” – Costituzione CSS: Nomina referente. 
15. Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroms. 
16. FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. 



17. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC. 
18. Nomina referente indirizzo musicale. 
19. Nomina referente valutazione – INVALSI Scuola primaria e secondaria di I grado.  
20. Nomina tutor per docenti neo-immessi. 
21. Visite guidate e viaggi d’istruzione - Determinazioni 
22. Patto educativo di corresponsabilità. 
23. Nomina referenti COVID-19 e organizzazione del servizio 
24. Individuazione figure sensibili  
25. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
26. Varie ed eventuali. 

 

Formazione docenti neoassunti 

Lunedì 12 settembre 2022  

ORE 10:30 ÷ 12:30  

Registro elettronico Portale Argo Scuola Next  

Google worspace for education 

(a cura dell’animatore digitale ins. Pascucci Milena)  

 

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC.  devono essere preventivamente e 
tempestivamente comunicate (con largo anticipo) in segretaria e previamente autorizzate dalla 
Dirigenza.   

Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per 
iscritto, con allegata documentazione giustificativa.    

La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro 
impedimento previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.    
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 
I Docenti  prenderanno visione della presente circolare sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT e 

sul sito web www.iclioni.edu.it. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

     Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof. Gerardo Cipriano 
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