
         

 

  

1° ISTITUTO COMPRENSIVO “Davanzati - V.S. Mastromatteo” 
V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA 

Tel/Fax: 080/629313 - CM: BAIC870002 
pec: baic870002@pec.istruzione.it 
e-mail: baic870002@istruzione.it 

C.F.: 93423390728  
Codice Univoco Ufficio: UFHCY7  

Comunicazione n.05                            Palo del Colle, 02.09.2019 

Ai sigg. docenti  

al personale ATA 

 al D.S.G.A. 

           S E D E 

Oggetto: Adempimenti inizio anno scolastico 2019/2020  

 

 Con la presente si comunicano gli adempimenti relativi alle delle attività di non 

insegnamento prima dell’inizio delle lezioni, da martedì 03.09.2019 a giovedì 12.09.2019. 

 

Martedì 03 settembre 
plesso “Davanzati” 

viale della Resistenza  

Ore 09.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11.00-12.00 

 

 

Convocazione staff di presidenza 

Relazione del D.S. sulle risultanze del RAV; 

Nuove priorità e traguardi di competenze; 

Individuazione ambiti disciplinari per programmazione e valutazione 

competenze chiave europee (sociali e civiche, digitali, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, imparare ad imparare); 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola.  

 

Convocazione presidenti intersezione/interclasse  

Relazione del D.S. sulle risultanze del RAV; 

Nuove priorità e traguardi di competenze; 

Individuazione ambiti disciplinari per programmazione e valutazione 

competenze chiave europee (sociali e civiche, digitali, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, imparare ad imparare). 
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Mercoledì 04 settembre 

 
plesso “Davanzati” 

Via Tommaseo 

Ore 09.00-12.00 

 

 

 

plesso “Davanzati” 

viale della Resistenza  

Ore 09.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavori docenti intersezioni/interclassi S.I./S.P.:  

1. Scelta tipologia prove di verifica comuni (in ingresso, in itinere, 

finali) relative ai Campi di esperienza per la S. Infanzia e 

alle Discipline di Italiano e Matematica per la S.P.. 

2. Predisposizione attività di accoglienza/continuità. 

 

Lavori docenti dipartimenti S.S.S. I Grado: 

1. Scelta tipologia prove comuni (in ingresso, in itinere, finali) 

per discipline per la S.S.S. di I Grado; 

2. Condivisione lavori svolti a giugno dai docenti liberi da 

impegni d’esame. 

L’elaborazione e/o la revisione delle U.D.A. in riferimento: 

● al “compito di realtà” e alle competenze;   

● alle competenze chiave di cittadinanza, oggetto di 

certificazione delle competenze per le classi in uscita, con 

particolare attenzione alla “Uguaglianza di genere”, 

“Sostenibilità”, “Scuola bella/paese bello” (confrontare le 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari istituito con D.M. 

254/12). 
Le stesse saranno consegnate alla prof.ssa Amendolagine entro e non 

oltre il 15 ottobre. 

 

Mercoledì 11 settembre 

plesso “Davanzati” 

Via Tommaseo 

Ore 09.00-11.00 

 

 
 

Collegio docenti: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Criteri nomina supplenti/sostituzione colleghi assenti; 

3. Organizzazione oraria prime settimane di scuola; 

4. Assegnazione docenti S. Infanzia; 

5. Assegnazione docenti S. Primaria; 

6. Assegnazione docenti S.S.S. I Grado; 

7. Nomina coordinatori e segretari S.S.S. I Grado;  

8. Calendario consegna P.D.P.; 

9. Piano annuale delle attività collegiali A.S. 2019/2020;  

10. Modalità di adesione a scioperi ed assemblee sindacali; 

11. Attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime;  

12. Proposte per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento  

della Religione cattolica; 

13. Individuazione tutor docenti neoassunti;  

14. Criteri per l’assegnazione degli incarichi; 

15. Orario di ricevimento genitori; 

16. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Giovedì 12 settembre 

plesso “Davanzati” 

Via Tommaseo 

Ore 09.00-12.00 

 

Corso di aggiornamento Sicurezza: Accordo Stato/Regioni a cura della 

Silea  

 



 

Martedì 17 settembre 

 

Inizio attività educativo-didattica.  

 

 

 

Le suddette attività di non insegnamento, dettate da motivi di forza maggiore, potrebbero 

subire eventuali variazioni nella individuazione delle giornate, fermo restando il programma 

di ciascuna giornata; le stesse, all’occorrenza saranno comunicate. 

 

 

 

 
                                                                                                                            f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                                            sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

                                                                                                                               


