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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

 

A tutti i docenti di 

Scuola Primaria e dell’Infanzia  

                                                                                                                                      e   p.c. al D.S.G.A 

Circolare n. 2 

 

Oggetto: calendario adempimenti periodo 1 – 15 settembre 

 

Con l’intento di avviare efficacemente il nuovo anno scolastico, tenuto conto di quanto previsto dal 

CCNL/2018, si comunicano alle SS.LL. gli adempimenti relativi al periodo indicato in oggetto, 

specificando che eventuali variazioni di date e orari saranno tempestivamente comunicate: 

 

o Sabato 1 settembre:  

presa di servizio e avvio anno scolastico – ore 8:30 – 9:30 presso il Plesso De Gasperi 

 

o Lunedì 3 settembre: 

o Collegio Docenti – dalle 9:00 alle 11:30, presso la Scuola Secondaria Stefano da 

Putignano 

o Incontro collaboratori e Fiduciari DS – ore 11:30 presso la Scuola Secondaria “S. da 

Putignano”   

 

o Martedì 4 settembre – lunedì 10 settembre:  

Consigli di Intersezione di Scuola dell’Infanzia  – dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso il 

plesso De Gasperi, con il seguente OdG: 

o Insediamento del Consiglio per l’a.s. 2018-2019 

o Comunicazioni del Presidente 

o Aspetti organizzativi per gestire la fase dell’accoglienza 

o Proposte per le uscite didattiche e partecipazione a iniziative varie 

o Proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa 

o Prime intese programmatiche per il corrente anno scolastico: aspetti organizzativi e 

metodologico-didattico 

 

o Martedì 4 settembre – lunedì 10 settembre:  

Consigli di Interclasse di Scuola Primaria – dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso il plesso De 

Gasperi, con il seguente OdG: 

o Insediamento dei Consigli per l’a.s. 2018-2019 

o Comunicazioni del Presidente  

o Accoglienza degli alunni che frequenteranno le classi prime 

o Proposte per visite didattiche, viaggi di istruzione e partecipazione a iniziative varie 

o Proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa 

o Prime intese programmatiche per il corrente anno scolastico: aspetti organizzativi e 

metodologico-didattico 

o Prove comuni  



 

 

 

o Mercoledì 5 settembre:  

Convocazione RSU – ore 11:00 presso il plesso De Gasperi 

 

o Giovedì 6 settembre:  

Sistemazione/allestimento aule - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (nei plessi di servizio) 

 
o Venerdì 7 settembre:  

Prove comuni: incontro capi dipartimento e funzione strumentale valutazione  

 

o Martedì 11 settembre:  

o Sistemazione/allestimento aule - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (nei plessi di servizio) 

o Riunione gruppo GLI, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso il Plesso De Gasperi 

 

o Giovedì 13 settembre:  

Collegio Docenti – dalle 9:00 alle 12:00, presso la Scuola Secondaria Stefano da Putignano 

 

I verbali dei Consigli di Interclasse saranno caricati, dai rispettivi presidenti, sul registro 

elettronico e condivisi con i docenti dell’Interclasse. 

 

 

Putignano, 24/08/2018  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
 


