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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

A tutti i docenti  

della Scuola Secondaria ”Stefano da Putignano”  

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

 

CIRCOLARE INTERNA N° 3 

                                                 

Oggetto: Calendario adempimenti periodo 1 – 14 settembre 2018 

 

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  

 

dalle ore 8:30 alle ore 9:30:    presa di servizio e avvio attività presso il plesso “De Gasperi” 

 

 

o Lunedì 3 settembre  

 

    dalle ore 9:00 alle  ore 11:30:   Collegio Docenti (congiunto) presso la Scuola Secondaria “S. da 

                                                  Putignano”   

 

 

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

                                      Putignano”   

 

o Martedì 4 settembre  

                             

         ore 9:00-11:00:   Incontro referenti dipartimenti-referente RAV-referente valutazione- 

                            referente gruppo H presso la Scuola Secondaria “S. da Putignano”     

 

                                          o.d.g. –nomina di un coordinatore di gruppo 

                                                                      –analisi e problematiche emerse nello scorso anno 

                                                                       scolastico 

                                                                      -proposte per l’a.s. 2018/19, in particolare per la struttu- 

                                                                        razione delle prove di ingresso e d’uscita   

 

  ore 11:00-12:30: Incontro responsabili di dipartimento e presidente interclasse  

                            Scuola primaria presso la Scuola Secondaria “S. da Putignano”     

 

                                       o.d.g.  –raccordo tra i due ordini di scuola per la strutturazione 

                                                                          delle prove di ingresso per la Secondaria.  

 



 

 

 

o Mercoledì 5 settembre  

 

 

            ore 9:00-11.30  Riunione dipartimenti disciplinari (in orizzontale) e dei docenti di 

         sostegno (in verticale) presso la Scuola Secondaria “S. da Putignano” 

  

                          o.d.g. -impostazione delle prove di ingresso sulla base delle 

                                                proposte e degli accordi presi 

 

L’incontro dei docenti di sostegno avrà il seguente o.d.g.: 

 Raccordo per le prove di ingresso. 

 Coordinamento interventi ed orario del Sostegno e dell’Assistenza specialistica  

 

 

ore 11:00-12:30  Convocazione RSU di Istituto presso la Scuola Secondaria “S. da  

                           Putignano 

 

 

o Giovedì 6 settembre e venerdì 7 settembre presso la Scuola Secondaria “S. da Putignano” 

     Consigli di classe secondo il seguente calendario: 

 

 Giovedì 6 Venerdì 7 

Ore 8:30-9:30 III A - III B - II E  III D - III C - III F 

Ore 9:30-10:30 II A – II B - III E  II D - II C - II F 

Ore 10:30-11:30 I A - I B - I E  I D - I C - IF 

 

                 L’ O.d.G. sarà il seguente: 

1. Insediamento del Consiglio; 

2. Esame delle situazioni degli alunni con particolare riferimento alle classi Prime e agli   

alunni disabili, BES e DSA; 

3. Intese preliminari inter e pluridisciplinari per la programmazione delle attività del 

Consiglio di classe;  

4. Approvazione delle azioni concordate dai Dipartimenti disciplinari e dai docenti di 

sostegno 

5. Proposte per eventuali attività di ampliamento dell’offerta formativa da inserire nel 

P.T.O.F.  

 

 

Nelle classi PRIME interessate, dalle ore 11:30 alle 12.00 i Consigli di Classe incontreranno gli 

insegnanti di sostegno e gli insegnanti curriculari della scuola primaria degli alunni diversabili inseriti 

nelle relative classi. Alle ore 12:00 tutti i docenti incontreranno i genitori degli alunni diversabili. 

 

 

Svolgeranno la funzione di segretario i docenti: 

    
1 A Palmisano 

2 A Gianporcaro 

3 A Don Vito 

1 B Calderaro 

2 B D’Ambruoso 

3 B Scrimieri 

1 C Mandorino 



 

 

2 C Docente di tecnologia 

3 C Delfine 

1 D Miccolis 

2 D Ignatti 

3 D Schettini 

1 E Mineccia 

2 E De Felice 

3 E Tanese 

1 F Antonicelli 

2 F Intini 

3 F Pagliarulo 

 

o Lunedì 10 settembre 

 

                         ore 8:30-10:30  Incontro di formazione relativo all’uso del registro elettronico        

                                                  presso la Scuola S. da Putignano 

 

o Martedì 11 settembre 

 

              ore 9:00-11:00 Riunione gruppo comune GLI presso il plesso ”De Gasperi” 

 

o Giovedì 13 settembre 

 

             ore 9:00-11:00  Collegio Docenti (congiunto) presso la Scuola Secondaria “S. da  

                                      Putignano” 

 

o Venerdì 14 settembre 

 

                         ore 9:00-11.00  Riunione dipartimenti disciplinari (in orizzontale) e dei docenti di 

         sostegno (in verticale) presso la Scuola Secondaria “S. da Putignano” 

  

                          o.d.g. -Prosecuzione dei lavori sulle prove di ingresso e di uscita 

 

I verbali dei Consigli di classe dovranno essere inviati ai coordinatori, che provvederanno 

a caricarli sul registro elettronico. 

Tutti gli altri incontri saranno regolarmente verbalizzati in cartaceo e i verbali 

consegnati alla prof.ssa D’Ambruoso. 
 

Per motivi non prevedibili, date e orari potranno subire variazioni che saranno tempestivamente 

comunicate. 

 

Putignano, 24 agosto 2018 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. lgs. 39/1993) 

 


