
  

 

 
 

 

 

 
 

                          Ai docenti della SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 
dell’I.C. di Gallicano  

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

Sito web 
   

Oggetto: Comunicazione - Calendario impegni di inizio anno scolastico 2019/2020 – SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  

 
 

CALENDARIO IMPEGNI INIZIO A.S.  2019/2020 
 

Lunedì 2 settembre 2019  
      
Presa di servizio nuovi incaricati dalle 8.30 in poi. 

 

 
 Martedì 3 settembre 2019      (h 9.00-12.00 = 3h) 

 
-Riunione staff uscente a.s. 2018/2019 (Sede Centrale)  – Con tutti i capoplesso uscenti della secondaria 

-Organizzazione attività istruttoria per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 
-Individuazione criteri gestione situazioni di forte complessità  a.s.2019/2020   
-Varie ed eventuali 
 

-Docenti non coinvolti (h 9.00-11.00): 
- Predisposizione aule nei propri plessi 
- Iniziative per accoglienza alunni (giochi ed attività) 
- Accoglienza nuovi docenti 
 

- Tutti i docenti della scuola secondaria - (11.00-12.00) 
   a) Individuazione criteri per definizione orario scolastico (da ratificare nel Collegio d’Ordine)  
   b) Organizzazione del plesso e sistemazione aula insegnanti.      

 
 Mercoledì 4 settembre 2019    (h 9.00-11.00 = 2h) 

 
Presentazione alunni classi prime: 

 
- Incontro insegnanti Scuola Secondaria di I grado e Scuola primaria Montaltissimo (insegnanti ex classi V) (h 
9.00-10.00) 
   
- Incontro insegnanti Scuola Secondaria di I grado e Scuola primaria Fabbriche di Vallico (insegnanti ex classi 
V) (h 10.00-11.00) 
 
 
-Docenti non coinvolti (h 9.00-11.00): 

- Predisposizione aule nei propri plessi  
- Analisi dei bisogni  
- Iniziative per accoglienza alunni 

  - Accoglienza nuovi docenti  
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 Giovedì 5 settembre 2019  (h 8.30-12.30 = 4h) 
   
Presentazione alunni classi prime: 

   
-Incontro insegnanti Scuola Secondaria di I grado e Scuola primaria di Gallicano (insegnanti ex classi V)  
(h 8.30-10.30) 
    
 
-Formazione classi prime (h 10.30-12.30) 
 
 
-Docenti non coinvolti (h 8.30-12.30): 

- Predisposizione aule nei propri plessi e sistemazione aula insegnanti. 
- Analisi dei bisogni  
- Iniziative per accoglienza alunni (giochi ed attività) 
- Accoglienza nuovi docenti  

 
Venerdì 6 settembre 2019  
 
Lucca: Convegno rete  We Care (facoltativo) – ISCRIZIONE DAL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
Sabato 7 Settembre 2019  (h 8.30-12.00 = 3h e 1/2) 

 
Collegio d’ordine (8.30-10.30) 
O.d.G.: 

- Ratifica criteri orario 

- Nomina capoplesso e referenti laboratori 

- Organizzazione laboratori pomeridiani 

- Varie ed Eventuali 

 
Formazione classi prime (10.30 – 12.00) 
 
-Docenti non coinvolti in formazione classi prime (10.30-12.00)  

- Predisposizione aule nei propri plessi  
- Analisi dei bisogni  
- Iniziative per accoglienza alunni (giochi ed attività) 
- Accoglienza nuovi docenti 

 
 

Martedì 10 settembre 2019 (h 9.00-12.00 = 3h) 
         

Scuola secondaria di primo grado 
     -Progettazione didattica 
     - Definizione orario prime settimane 
    - Disposizione registri di classe e modulistica 
 
 

Giovedì 12 settembre 2019 (h 9.00-11.30 = 2h e 1/2) 
 
Collegio plenario alla presenza di tutto il personale docente e ATA   (h 9.00-11.30) 
 
 
Potranno seguire eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Si ricorda cha la scuola avrà inizio il giorno lunedì 16 
settembre alle ore 8.30 in orario antimeridiano.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Alessandra Mancuso 
               (Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


