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Prot. n°0004596   /A-4-a                         Foggia, 4 settembre  2019 
 
Circolare interna n° 2 

Ai Sigg. Docenti 
Al DSGA 

S E D E 
Oggetto: Attività collegiali del mese di settembre 
I sigg. Docenti sono convocati per partecipare alle attività collegiali del mese di settembre nei giorni e 
nelle ore di seguito indicati: 
 

CALENDARIO IMPEGNI COLLEGIALI 

 
Collegi Unitari  
 4  settembre 2019 ore 10.00 -11.30 
13 settembre 2019 ore 10.30 -12.00 
 
Impegni primaria /infanzia 
11 settembre 2019 ore  9.00 –  12.00  riunioni interclassi 
12  settembre 2019 ore  9.00  – 11.30   riunioni interclassi 
12 settembre 2019 ore 11.30 –13.00  collegio di sezione (Primaria e infanzia) 
 
Nei giorni 11 e 12 settembre 2019 le docenti della scuola dell’infanzia programmeranno le attività 
di accoglienza dei bambini, prenderanno accordi per la programmazione annuale, provvederanno alla 
sistemazione delle sezioni e alla predisposizione dei materiali. 
 
Impegni Scuola secondaria di 1° grado 
12 settembre 2019 ore   9.00 – 10.00   collegio di sezione 
12 settembre 2019 ore 10.00 – 13.00   dipartimenti disciplinari 

 
 
 

IMPEGNI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  E  PRIMARIA 
  (Plesso “De Amicis) 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Mercoledì  11 settembre 2019 -  ore 9.00 - 12.00 - Riunione delle interclassi 
Giovedì       12  settembre 2019 –ore  9.00 - 11.30 - Riunione delle interclassi 

o.d.g.:  
1. Prove d’ingresso 
2. Attività di accoglienza dei nuovi iscritti (classi prime) 
3. Accordi per la programmazione annuale 
4. Unità didattiche (dei mesi di settembre e ottobre) – Verifica e revisione 

Esauriti gli argomenti all’odg il personale docente potrà procedere alla sistemazione delle aule 
e alla predisposizione dei materiali. 

 
Giovedì  12 settembre 2019  
 Collegio di sezione  Scuola primaria e infanzia -  ore 11.30 - 13.00 

o.d.g.:  
1. Assegnazione dei docenti alle classi 
2. Attività per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica 
3. Proposte per il piano annuale delle attività (programmazione e altre attività collegiali) 
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4. Criteri per l’adesione ai progetti esterni e attività teatrali 
5. Criteri per la progettazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione 
6. Proposte per l’utilizzazione dell’organico aggiuntivo 

 
 

IMPEGNI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Collegio di sezione (Plesso “Pio XII”) 
Giovedì 12 settembre 2019 
 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00:  

o.d.g.:  
1. Assegnazione dei docenti alle classi 
2.  Sostituzione dei docenti assenti 
3. Attività per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica 
4. Proposte per il piano annuale delle attività collegiali 
5. Attività di accoglienza degli alunni delle classi prime 
6. Nomina dei coordinatori dei Consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari 
7. Criteri per l’adesione ai progetti esterni e attività teatrali 
8. Criteri per la progettazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione 
9. Proposte per l’utilizzazione dell’organico aggiuntivo 

 
Riunione dei dipartimenti disciplinari 
Giovedì 12 settembre 2019  - Dalle ore 10.00 alle ore 13.00   

o.d.g.: 
1. Predisposizione delle prove di ingresso congiunte 
2. Attività di accoglienza degli alunni in ingresso 
3. Unità didattiche (dei mesi di settembre e ottobre) – Verifica e revisione 

Si raccomanda a tutti i docenti la massima puntualità 
 

COLLEGIO UNITARIO  

 
Venerdì  13  settembre 2019 
 
Dalle ore  10.30 alle ore 12.00 

o.d.g.:  
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
2. Piano annuale delle attività 
3. Funzioni strumentali ed altri incarichi  
4. Disposizioni per il regolare funzionamento della scuola 
5. Ratifica delle delibere dei collegi di sezione 

 
 
                      La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 


