
        

Al personale scolastico 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

Oggetto: Calendario operazioni avvio anno scolastico 2019/2020- Trasmissione 

 

 

   In riferimento all’oggetto si trasmette, allegato alla presente comunicazione,  il calendario delle 

operazioni antecedenti l’avvio delle attività didattiche.   

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
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CALENDARIO operazioni avvio anno scolastico 
Periodo  02-09-2019//10-09-2019 

(SEDE CENTRALE CONVITTO NAZIONALE) 
 

DATA ATTIVITÀ SOGGETTI 

COINVOLTI 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO 

ORARIO 

02 settembre 2019 

Assunzione in servizio Docenti in entrata 

I docenti neotrasferiti e/o 
neoassunti sono 
convocati alle ore 8,00 
presso gli uffici di 
segreteria siti al piano 
primo del Convitto 
Nazionale “P. 
Giannone”per espletare 
le pratiche previste per 
l’assunzione in servizio. 
Assistenti amministrativi 
di riferimento: Gino 
Masciotra e Aida Del 
Monaco 

8,00 – 10,00 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Docenti ed 

educatori 

Tutti i docenti e gli 
educatori sono convocati 
alle ore 10,00 presso la 
sala mensa sita al piano 
terra del convitto 
nazionale con il seguente 
O.D.G. : 
1.Presentazione del  
contesto in cui 
l’istituzione scolastica 
opera 
2.Illustrazione documenti 
programmatici 
3.Impianto organizzativo 
e didattico. 

10,00-12,00 

03 settembre 2019 Collegio Docenti 
Docenti ed 

educatori 

Tutti i docenti e gli 
educatori sono convocati 
alle ore 9,00 presso la 
sala mensa sita al piano 
terra del Convitto 
Nazionale per partecipare 
alle attività del  Collegio 
Docenti  

9,00-11,00 

 

 

04 settembre 

 

Dimensione 

organizzativa e 

didattica scuola 

secondaria di primo 

grado 

Docenti di scuola 

secondaria di 

primo grado ed 

educatori 

I docenti di scuola 
secondaria di primo 
grado e gli educatori sono 
convocati alle ore 9,00 
presso la Sala Dante sita 
al piano primo del  
Convitto Nazionale con il 
seguente o.d.g.: 

9,00-10,30 
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Condivisione modalità 
organizzative e didattiche 
della scuola secondaria di 
primo grado anche in 
riferimento alla specificità 
delle attività 
semiconvittuali. Al 
termine dell’incontro si 
uniranno agli altri docenti 
impegnati nella 
pianificazione delle 
attività di accoglienza 

Dimensione 

organizzativa e 

didattica sostegno 

Docenti di 

sostegno di tutti i 

gradi di scuola  

I docenti di  sostegno, che 
fino alle 10,30 saranno 
stati impegnati nella 
pianificazione delle 
attività di accoglienza 
insieme agli altri docenti, 
sono convocati alle ore 
10,30 presso la Sala 
Dante sita al piano primo 
del  Convitto Nazionale  
con il seguente o.d.g : 
1.Condivisione  modalità 
organizzative e didattiche 
delle attività di 
inclusione.  

10,30 –12,00 

Formazione invalsi 
italiano 

Formazione invalsi 
matematica 

Docenti di scuola 

primaria e 

secondaria iscritti 

ai corsi 

I docenti iscritti ai corsi di 
formazione 
parteciperanno agli 
incontri di formazione 
secondo il calendario 
concordato 
Docente di riferimento: 
Angela Chiefari 

15,00-19,00 

 

Pianificazione attività 

di accoglienza alunni 

Tutti i docenti e 

gli educatori 

I  docenti di tutti i gradi di 
scuola  e gli educatori 
sono convocati alle ore 
9,00 presso la sede 
centrale. 
Opereranno per classi 
parallele e/o per consigli 
di classe. 
Docenti di riferimento: 
Gemma Splendiani per la 
scuola secondaria di 
primo grado 
Annalisa Gravina per la 
scuola primaria 
Antonia Feleppa per la 
scuola dell’infanzia 

9,00 – 12,00 

5 settembre 2019 Pianificazione attività Tutti i docenti Docenti di tutti i gradi di 9,00 – 12,00 
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di accoglienza alunni scuola  ed educatori 

suddivisi per classi 

parallele e/o per consigli 

di classe 

Regolamento 

semiconvitto con 

dettagliata descrizione 

di tempi, luoghi e 

contenuti delle attività 

Collegio degli 

educatori 

Gli educatori opereranno 

insieme per elaborare il 

regolamento 9,00 – 12,00 

Formazione invalsi 
italiano 

Formazione invalsi 
matematica 

Docenti di scuola 

primaria e 

secondaria iscritti 

ai corsi 

I docenti iscritti ai corsi di 
formazione 
parteciperanno agli 
incontri di formazione 
secondo il calendario 
concordato 
Docente di riferimento: 
Angela Chiefari 

9,00-13,00 

15,00-19,00 

 

6 settembre 2019 

Pianificazione attività 

di accoglienza alunni 

Pianificazione prove di 

recupero debiti 

formativi (solo scuola 

secondaria di primo 

grado) 

Tutti i docenti 

Docenti di tutti i gradi di 

scuola  ed educatori 

suddivisi per classi 

parallele e/o per consigli 

di classe 
9,00 – 12,00 

Regolamento 

semiconvitto con 

dettagliata descrizione 

di tempi, luoghi e 

contenuti delle attività 

Strumenti di 

progettazione ne 

valutazione 

Collegio degli 

educatori 

Gli educatori opereranno 

insieme per elaborare il 

regolamento e gli 

strumenti di 

progettazione e 

valutazione delle attività 

e degli alunni da proporre 

all’approvazione del 

successivo Collegio 

9,00 – 12,00 

Formazione invalsi 
italiano 

Formazione invalsi 
matematica 

Docenti di scuola 

primaria e 

secondaria iscritti 

ai corsi 

I docenti iscritti ai corsi di 
formazione 
parteciperanno agli 
incontri di formazione 
secondo il calendario 
concordato 
Docente di riferimento: 
Angela Chiefari 

9,00-13,00 

 

9 settembre 2019 
Dislocazione classi, 

ricognizione del 

materiale e delle 

Docenti di scuola 

primaria e di 

scuola 

I docenti si recheranno 

presso le sedi di servizio 

per approntare le aule in 

 

9,00 – 12,00 
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suppellettili dell’infanzia vista dell’inizio delle 

attività didattiche 

previste per l’11 

settembre 2019 

10 settembre 2019 

Dislocazione classi, 

ricognizione del 

materiale e delle 

suppellettili 

Docenti di scuola 

primaria e di 

scuola 

dell’infanzia 

I docenti si recheranno 

presso le sedi di servizio 

per approntare le aule in 

vista dell’inizio delle 

attività didattiche 

previste per l’11 

settembre 2019 

 

9,00 – 12,00 

                                                                                                                                     

   IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Marina Mupo 
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