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Adempimenti settembre 2011 

 

Giovedì  1 settembre  

- ore 10.00  Collegio dei Docenti (porticato plesso centrale) con o. d. g. 
 1. approvazione verbale seduta precedente 
 2. saluti del DS e presentazione dei collaboratori , nuovi docenti e personale 
 3. presentazione del progetto d’istituto 
 4. socializzazione adempimenti di settembre 
 5. convocazione successivo collegio dei docenti: 05/09/11 
 6. orario scolastico prime settimane 
 7. individuazione F. S. e referenti 
- ore 11.00  formazione classi 1e scuola primaria: docenti in uscita dalle quinte, ins. 

Tarallo, collab. Vicaria Randazzo, ref. Sostegno ins. Cordaro 
(presidenza) 

- ore 11.00  formazione sezioni scuola dell’infanzia (aula) 
- ore 12.00  incontro di staff: collaboratori - funzioni strumentali - resp.li di 

laboratorio - resp.li di progetto - referenti (presidenza) 
 

Lunedì 5 settembre  

- ore 09.00  Collegio dei Docenti con il seguente o. d. g. 
 1. lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 2. assegnazione docenti alle classi 
 3. comunicazione su progetti e iniziative 
 4. assegnazione funzioni strumentali e referenze (invito e/o conferme) 
 5. individuazione responsabili di laboratorio 
 6. nomina tutor 
 7. composizione comitato di valutazione 
 8. composizione comitato elettorale 
 9. nomina segretario del C. d. D. 
 10. nomina/conferma responsabile CTRH 
 11. nomina/conferma GOSP 
 12. nomina/conferma gruppo DEA 
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Martedì 6 settembre 

- ore 09.30  assegnazione docenti di scuola dell’infanzia alle sezioni 
- ore 09.30 incontro con i coordinatori di classe per socializzazione vademecum a 

cura dei coordinatori delle commissioni di giugno (porticato plesso 
centrale) 

- ore 11.00 incontro dei docenti di lettere e matematica dei due ordini di scuola con i 
referenti dell’INVALSI a cura dei docenti: Calamonaci, Cordio, Durante, 
Randazzo, Tarallo (porticato) 

 
Mercoledì 7 settembre 

- ore 09.30 incontro con i docenti di sostegno dei due ordini di scuola a cura  delle 
FF. SS. ins. Cordaro e Mannino S. con la presenza della  dott. Cutaia 
(sala professori) 

- ore 09.30 incontro con i docenti coordinatori dei due ordini di scuola con i 
collaboratori di presidenza con la presenza del dott. Prezzabile 
(porticato) 

 
Giovedì 8 settembre 

- ore 08.00 commissioni disciplinari per la predisposizione delle prove centralizzate 
trimestrali (6 aule e aula informatica) 

 
Cordinatori delle commissioni: 
 

Scuola Primaria 
 

cl. ITALIANO MATEMATICA INGLESE STORIA GEOGRAFIA SCIENZE 

1 Amodeo Iacopelli Pizzo C. Li Voti Mannino N. Marguglio 

2 Tarallo Nocera Failla R. Pezzino Ferrante Calamonaci 

3 D’Ambra Caruso Tortorici Fiorentino Giambanco S. Viviano 

4 Cangemi Agueci Milazzo Pisano Garofalo ... 

5 Martorelli Tosco Napoli Colletti  Sciarrino Ferro 

 

Scuola Secondaria 

 ITALIANO MATEMATICA Lingue 

straniere 

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE 

 Cordio 

Surdi 

Billeci 

Ursi  

Virgilio 

... 

... 

Leto 

Arrisico 

Spagnolo (?) 

Giannì 

 

Foresta  Di Stefano 
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Scuola dell’Infanzia 
 
Predisposizione curricolo competenze di base per il passaggio alla scuola primaria -
elenco delle conoscenze in uscita (aula) 
Revisione documento di valutazione con la partecipazione della dott. Cutaia (aula) 
 
 
Lunedì 12 settembre 
- ore 08.00 accoglienza classi 1e EE e MM fino alle ore 11.00 
- ore 09.00 incontro con le famiglie degli alunni delle 1e classi EE con la collab. 

Vicaria R. Randazzo (androne plesso distaccato) 
- ore 09.00 incontro con le famiglie degli alunni delle 1e classi MM con il collab. M. 

Calafiore (porticato plesso centrale) 
 
Martedì 13 settembre 
- ore 8.00 accoglienza di tutte le classi fino alle ore 11.00 
 
Mercoledì 14 settembre 
- Festa del Patrono SS. Crocifisso 
 
Dal 15 settembre al 29 settembre 

Attività educative dalle 08.00 alle 11.00 - DIVIETO DI STUDIO  

- educazione alla sicurezza 

- esercitazioni di evacuazione 

- abbellimento dell’aula 

- integrazione delle aule a tema 

- attività di socializzazione 

- educazione alla convivenza democratica 

- riflessioni sulle dinamiche di gruppo 

- attività di gruppo 

 

Venerdì 30 settembre:  

Inaugurazione dell’anno scolastico anno scolastico 2011/12 

- ore 10.00 S. Messa per gli alunni delle plesso centrale e intervento del DS 
(porticato) 

- ore 11.30 benedizione per gli alunni del plesso distaccato e intervento del DS 
(anfiteatro esterno) 

 


