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CIRCOLARE 

 
A TUTTO IL PERSONALE 

Al DSGA 
Al Sito 

 
Oggetto: calendario delle attivita’ dal 3 al 7 settembre 2018 - adesione per le FF.SS. e ai corsi di formazione  
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DAL 3 AL 7 SETTEMBRE 201 8 

 
 

LUNEDI 
03 

SETTEMBRE 

Riunione dei dipartimenti  
(tutti i docenti afferenti 

all’area specifica) 
 

S.Infanzia-S.Primaria-
S.Secondaria  

 
 
 
MURO 
LUCANO 

→ Programmazione 
annuale (verifiche per 
classi parallele, 
bimestrali,  prove di 
Competenze, prove 
per recupero debito 
s.sec.…) 

→ Ipotesi progettuali e 
proposte per i viaggi 
di istruzione 

→ Selezione prove 
d’ingresso 

 

Dalle 9,00 alle 
11,00 

MARTEDI 
04 

SETTEMBRE 

RIUNIONE DEL NIV 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione dei dipartimenti 
(tutti i docenti afferenti 

all’area specifica) 
S.Infanzia-S.Primaria-

S.Secondaria  
 

 
 
 
 
 
 
MURO 
LUCANO 

→ Analisi del nuovo 
RAV, PDM, analisi 
degli esiti prove 
INVALSI, esiti 
questionari di fine 
anno…. 
 

 
 

 
 
 
 
Dalle 9,00 alle 
12,00 -revisione dei documenti 

programmatici della 
scuola (regolamento di 
istituto, patto educativo di 
corresponsabilità…) 

 
 
 

MERCOLEDI 
05 

SETTEMBRE 
 

RIUNIONE DEL NIV 
 
 

MURO 
LUCANO 

→ Analisi del nuovo 
RAV, PDM, analisi 
degli esiti prove 
INVALSI, esiti 
questionari di fine 
anno…. 
 

Dalle 9,00 alle 
12,00 





 
Referenti dipartimenti disciplinari secondaria : Gliubizzi Manuela per il dip.linguistico, Amati Angela per 
quello scientifico-tecnologico e Cerone Antonio per quello artistico-espressivo.  
Referenti dipartimenti disciplinari primaria: Scaringi Rosa per il dip.linguistico, Farenga Angelina per 
quello scientifico-tecnologico, Lisanti Santina per quello artistico-espressivo. 
Referente dipartimento strumento musicale : Grifa Elisa 
Referente dipartimento scuola dell’infanzia : Tarricone Amelia 
Referente dipartimento sostegno : Vierno Enza Pasqualina 
 
Le responsabili di plesso/settore avranno cura di : 

• Redigere l’orario provvisorio per i plessi di competenza 
• Raccogliere i verbali degli  incontri redatti dai vari ref. dei dipartimenti/gruppi e consegnare quanto 

prodotto al Dirigente Scolastico prima del 2 collegio. 
Le attività di accoglienza  previste per i primi giorni e rivolte alle classi iniziali dei rispettivi ordini, sono 
ritenute di fondamentale importanza, soprattutto nella scuola dell’infanzia, dove è consentita la presenza dei 
genitori, per facilitare l’adattamento dei bambini al nuovo contesto.  
I docenti, inoltre, durante questa prima fase, provvederanno alla somministrazione delle prove d’ingresso  
appositamente selezionate  in modo collegiale e condiviso, e definiranno il piano annuale delle attività 
nelle singole discipline.  
 
 
 
 -AREE e CRITERI DI INDIVIDUAZIONE FF.SS. a.s. 2018/19 approvati dal collegio del 1 sett. 
2018 
 
I docenti interessati, di ruolo, che abbiano una buona conoscenza del computer possono presentare 
domanda  entro il 5 settembre,ore 13.00 , specificando l’area o le aree di interesse.  
I docenti, oltre alla volontà di ricoprire l’incarico, devono motivare la richiesta con proposte funzionali 
all’ambito di loro competenza e dichiarare la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di formazione 
specifica. Essi possono produrre domanda in carta semplice allegando il proprio CV (invio on line all’indirizzo 

pzic864006@istruzione.it). 
Le aree delle FF.SS. sono le seguenti: 
 
AREA 1: PTOF - autovalutazione - RAV  

 
AREA 2: Supporto ai docenti e agli alunni, orientamento, continuità 

 
AREA 3: Supporto area tecnologica - INVALSI  

 
AREA 4: Integrazione dei diversamente abili, BES 

 
AREA 5: Supporto ed organizzazione viaggi di istruzione, attività musicali, sportive e teatrali. 

 
 

 
MERCOLEDI 

05 
SETTEMBRE 

 
 

RIUNIONE CONSIGLI DI 
CLASSE E INTERCLASSE 
nei rispettivi plessi 
Secondaria, 
S.Infanzia e S.Primaria  

 
SEDI 

→ programmazione di 
attività per 
l’accoglienza 

Dalle 9,00 alle 
11,00 

GIOVEDI 
06 

SETTEMBRE 
 

GLHI 
 
 

COMMISSIONE FF.SS. 

 
 
 
MURO 
LUCANO 

→ divisione ore alunni H 
 
 

→ analisi curricula 

Ore 8,30 
 
 
Ore 10,30 

VENERDI 
07 

SETTEMBRE 

 
COLLEGIO DOCENTI 

 

 → odg (v.circolare ) Ore 10,00 



Apposita commissione , espressione del collegio del 1 sett. 2018, formata dalle prof.sse Poeta R. e Grifa 
Elisa  e dalle insegnanti Rosa Galella e Filomena Setaro, presieduta dal DS, si riunirà il 6 settembre  alle ore 
10,30 p.v. e  valuterà i curricula pervenuti. I membri della commissione non  possono produrre domanda 
come F.S.  
Per l’attribuzione degli incarichi, qualora dovessero esserci più candidature per la stessa Area, a parità di 
condizioni, la commissione terrà conto di precedenti esperienze del richiedente come F.S. nell’ambito 
specifico e delle certificazioni informatiche di cui, eventualmente, è in possesso. A parità di condizioni 
prevale il più giovane. 
 
ATTIVITA di FORMAZIONE a.s.2018/19  
 

1) Corso inclusione presso la sede centrale di Muro Lucano. Il corso rientra nella formazione 
regionale di ambito. Posti disponibili sono 22, di cui solo una decina sono ancora vacanti, poiché i 
docenti che avevano dato l’adesione nel precedente a.s. sono stati trasferiti. Il corso si svolgerà nel 
mese di settembre. Per ulteriori info rivolgersi alla sig.ra Anna Maria Oliveto dell’ufficio di segreteria, 
anche in merito agli altri corsi che partiranno a breve presso le scuole viciniore (sempre per chi ha 
prodotto domanda nel precedente a.s.) 
 

2) Convegno lingua italiana “ Dal dire al comunicare. La trasversalità della ling ua italiana nei 
curriculi scolastici ”. Il convegno rientra nell’ambito delle attività organizzate dalla Rete “in 
prospettiva”, di cui l’I.C. Stella fa parte. Esso sarà tenuto dal prof. Luca Serianni in data 18 settembre 
2018 presso il teatro “Anzani” di Satriano di Lucania, dalle ore 15:00 alle 19:00. I posti disponibili 
sono 20, a causa della capienza del teatro. 
  

3) Corso di formazione per il primo soccorso. Il corso è rivolto in primis ai docenti/Ata che ricoprono 
il ruolo di addetto al primo soccorso (v.piano sicurezza sul sito della scuola) e sono ancora sprovvisti 
di formazione ed ai collaboratori scolastici/docenti dell’infanzia del plesso di Pescopagano. I posti 
disponibili sono solo 25. Eventuali posti liberi potranno essere ricoperti da chi ne farà richiesta, in 
base alle esigenze specifiche di ogni plesso (es. presenza di alunni disabili, ecc.). Il corso si terrà nei 
giorni 12-19-26 settembre 2018 dalle ore 14.30 alle 18.30 per un totale di 12 ore. Verrà rilasciato 
attesto finale. 
 

 
Il personale interessato ai corsi di formazione dovrà far pervenire domanda on line di adesione all’indirizzo 
pzic864006@istruzione.it presso la segreteria  entro il 6 settembre 2018 ore 13.00.  Il personale 
docente sarà selezionato in base ai criteri generali per l’accesso ai corsi di formazione  deliberati nel collegio 
del 1 sett. 2018 , ossia: 

1) docenti di ruolo stabili in primis 
2) corrispondenza tra la tematica del corso, la disciplina insegnata e il ruolo ricoperto (es.FS, 

resp.settore,…) 
3) completamento di percorsi formativi già iniziati 
4) buona/ottima conoscenza del computer 
5) a parità di domande, precede il docente più giovane  

 
 
 

Distinti saluti 
 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Rosaria Papalino 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo  
   stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93” 

 


