
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - 

SULMONA 
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__________________________________________________________________________________                

Prot.n. 4039/II.3                                                                     Sulmona, 04/09/2019 

 

                                                                                            Ai Sigg. Docenti dell’I.C. 

Al sito web www.ic1.sulmona.gov.it 

e, p.c.      Al D.S.G.A. 

                                                                                            Ai Sigg. Collaboratori Scolastici 

 

 

Oggetto: Comunicazione impegni collegiali antecedenti inizio A.S. 2019/2020. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica il calendario degli impegni collegiali: 

 Lunedì 02.09.2019 ore 9:00 negli Uffici di Segreteria presa di servizio esclusivamente dei 

docenti neo trasferiti o in assegnazione provvisoria o in utilizzazione. 

 

 

 Mercoledì 04.09.2019 alle ore 9:00 Collegio dei Docenti unitario presso l’Aula magna del 

Liceo Artistico “Mazara” a Sulmona in via S. Di Giacomo. 

 

 

 Giovedì 05.09.2019 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 sono convocati tutti i docenti in servizio nella 

sede “G. Capograssi” in via Mazzini per espletare i primi impegni collegiali antecedenti l’inizio 

delle lezioni, come da indicazioni operative di seguito specificate: 

 

 9:30 Convocazione G.L.I. per docenti di sostegno e docenti curriculari delle classi in cui 

sono previste nuove assegnazioni (fatta salva la continuità didattica rispetto al precedente 

anno scolastico). 

 

 9:30/12:30 

 Elaborazione orari provvisori scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 

(i referenti di plesso dovranno consegnarli in segreteria entro il 09.09.2019). 

 

 Elaborazione orari definitiviscuoladell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado  

(i referenti di plesso dovranno consegnarli in segreteria entro il 20.09.2019). 

I docenti di scuola primaria dovranno definire la proposta di ripartizione del monte delle discipline e 

dei laboratori con eventuale introduzione di 1 ora settimanale di Educazione Civica. 

 9:30/10:30 ( i docenti di scuola secondaria non impegnati negli orari) 

 Classi I Scuola Secondaria di 1° grado: Intese per visite guidate/viaggi d’istruzione. 

 

 10:30/11:30 ( i docenti non impegnati negli orari) 

 Classi II Scuola Secondaria di 1° grado:Intese per visite guidate/viaggi d’istruzione. 

 

 9:30/10:30 ( i docenti non impegnati negli orari) 

 Classi III Scuola Secondaria di 1° grado: Intese per visite guidate/viaggi 

d’istruzione. 

Le proposte dovranno essere verbalizzate e consegnate all’ins. De Amicis Caterina. 

http://www.ic1.sulmona.gov.it/


 

 

 Venerdì 06.09.2019 sono convocati tutti i docenti in servizio nella sede “G. Capograssi” in via 

Mazzini per espletare i primi impegni collegiali antecedenti l’inizio delle lezioni, come da 

indicazioni operative di seguito specificate: 

 

 

 9:30/12:30  

 docenti scuola dell’Infanzia: avvio preparazione progettazione educativo- didattica 

a.s.2019/20 (il gruppo sarà coordinato dall’ins. Costantini Tiziana); 

 docenti scuola Primaria: avvio preparazione progettazione educativo didattica a.s. 

2019/20 e conferma/modifica delle prove d’ingresso  (valutazione diagnostica) per 

classi parallele di Italiano, Matematica e Inglese (i docenti si organizzeranno per 

classi parallele; i lavori finali dovranno essere consegnati all’ins. Mendozzi Mirella); 

 docenti scuola Sec di I grado: avvio preparazione progettazione educativo didattica 

a.s. 2019/20 e conferma/modifica delle prove d’ingresso  (valutazione diagnostica) 

per classi parallele di Italiano, Matematica, Inglese, Francese, Spagnolo (i docenti si 

organizzeranno per classi parallele; le proposte finali dovranno essere consegnate 

all’ins. Petrevcic Marianna). 

 

 

 Lunedì 09.09.2019 dalle ore 9:30 alle ore 12:30sono convocati tutti i docenti in servizio nella 

sede “G. Capograssi” in via Mazzini per espletare i primi impegni collegiali antecedenti l’inizio 

delle lezioni, come da indicazioni operative di seguito specificate ( i docenti si riuniranno per 

classi parallele): 

 Revisione modelli di Progettazione educativo-didattica annuale per classi parallele di 

scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e sezioni di scuola dell’Infanzia. 

 Condivisione modelli di progettazione compiti autentici. 

 Intese per progettazione compito di realtà I quadrimestre (interdisciplinare). 

 Intese per progettazione compito di realtà II quadrimestre (interdisciplinare). 

Le proposte elaborate dovranno essere consegnate all’ins.Tolu Simonetta. 

 

 

 Martedì 10.09.2019sono convocati tutti i docenti in servizio nella sede “G. Capograssi” in via 

Mazzini per espletare i primi impegni collegiali antecedenti l’inizio delle lezioni, come da 

indicazioni operative di seguito specificate: 

 

 

 dalle 9:30 alle 11:00  

 

 Continuità verticale: intese docenti classi ponte (infanzia/primaria; 

primaria/secondaria): preparazione accoglienza alunni in ingresso, rilevazione 

situazione di partenza alunni, condivisione prove di ingresso di Istituto  classi prime 

(primaria-secondaria) da sottoporre a verifica in ingresso; Intese per correzione e 

valutazione prove di ingresso. Definizione progetto di continuità.  

 Definizione/conferma delle progettualità per l’ampliamento dell’offerta formativa 

da parte di tutti i docenti delle classi non ponte che si riuniranno per classi parallele. 

 



 dalle 11:00 alle 12:30  

 Predisposizione/Revisione Patto di corresponsabilità Scuola – Famiglia (i docenti 

si riuniranno per ordine di scuola e per classi parallele). Le proposte dovranno essere 

condivise e raccolte dai referenti di plesso. 

Dovrà essere redatto un verbale delle attività  da consegnare all’ins. Di Iorio Mariella. 

 

I docenti della classe quinta di Introdacqua saranno impegnati nella commissione d’esame di 

idoneità di un alunno per l’accesso alla scuola Secondaria di 1° grado. 

 

 Mercoledì 11.09.2019 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 sono convocati tutti i docenti in servizio 

nei propri plessi di assegnazione  per espletare le seguenti attività: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: Allestimento aule. 

 SCUOLA PRIMARIA: Allestimento aule. 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° Grado: Allestimento aule. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (D.ssa Domenica Pagano) 

                                                                                                  (F.to) 


