
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109  

 e mail: MTIC823003@istruzione.gov.it  Sito:www.icmontescaglioso.edu.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 
        Ai docenti  

Al DSGA 

ATTI-sito web 

 

 Circolare n.4 

 

Oggetto: Piano delle attività funzionali all’insegnamento 7-12 settembre 

Si comunica il piano delle attività funzionali all’insegnamento della settimana 7-12 

settembre: 

- Attività di recupero PAI per gli alunni della scuola secondaria pianificate dai docenti 

(online) 

- Riunione commissioni programmate dai referenti delle Commissioni e dai collaboratori del 

DS ( online/in presenza ) 

o protocollo COVID (referente- R. Flores) 

o Ed. Civica (referente N. Buonsanti) 

o piano per la didattica integrata (referenti E. Fortunato- S. Petrocelli )  

o PTOF – Niv e allegati  (referente A. Lomonaco) 

- 8 e 10 settembre, dalle ore 10:00 alle 12-00  gruppi di lavoro su piattaforma Teams   

compatibilmente con impegni recuperi PAI ( online ): 

Gruppo Docenti Coordinatore Gruppo 

Infanzia Gallipoli G. 

Primaria da A-M Silvaggi G. 

Primaria da N-Z Fortunato E. 

Secondaria Petrocelli S. 

- 11 settembre presso Palestra M. POLO in presenza  
Ore 08:30 docenti scuola dell’infanzia – incontro dei docenti con il Dirigente scolastico per discutere dei seguenti punti 

all’o.d.g. 

1. Situazione organico sezioni e personale docente; 

2. Assegnazione dei docenti alle sezioni e ai plessi; 

3. Nomina referenti plessi; 

4. Criteri formulazione dell’orario; 

5. Nomina coordinatori intersezioni; 

6. Criteri sostituzione colleghi assenti ; 

7. Formazione e aggiornamento: indagine conoscitiva bisogni; 

ore  09:45 Scuola primaria  incontro dei docenti con il Dirigente scolastico per discutere dei seguenti punti all’o.d.g. 

1. Situazione organico classi e personale docente; 

2. Assegnazione dei docenti alle classi; 

3. Nomina coordinatori interclasse e coordinatori di scrutinio; 

4. Criteri formulazione dell’orario; 

5. Ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline e del tempo mensa; 

6. Criteri generali per la sostituzione dei docenti assenti ; 

7. Formazione e aggiornamento: indagine conoscitiva bisogni; 

ore 11.15 scuola secondaria di primo grado incontro dirigente con docenti scuola secondaria per discutere dei seguenti 

punti all’o.d.g. 
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1. Situazione organico classi e personale docente; 

2. Assegnazione dei docenti alle classi; 

3. Nomina coordinatori di classe; 

4. Criteri per la formulazione dell’orario; 

5. Criteri generali per la sostituzione dei docenti assenti ; 

6. Formazione e aggiornamento: indagine conoscitiva bisogni; 

 

I docenti impegnati in attività contestuali presso altre scuole comunicheranno la 

propria assenza ai collaboratori del Dirigente.   

   Il Dirigente scolastico 

                 prof.ssa Antonia Salerno 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 
n. 39/1993 

 


