
 1 

	 	 	
Unione	Europea	 Repubblica	Italiana	 Regione	Siciliana	

Istituto	Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	
Scuola	dell’Infanzia	–	Scuola	Primaria	

Scuola	Secondaria	di	I	Grado	a	Indirizzo	Musicale	
Scuola	Secondaria	di	II	Grado	(Istituto	Professionale	per	l’Enogastronomia	e	Ospitalità	Alberghiera)	

Viale	Seneca	-	Villaggio	Sant’Agata	Zona	A	95121	Catania	
Tel.	095454566	–	Fax	095260625		

email:	ctic86200l@istruzione.it	-	pec:	ctic86200l@pec.istruzione.it		
Sito	web:	www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it		

Circolare n. 4 del 04/09/2017 
Ai sigg. Docenti: 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I e II grado 
E p.c. al DSGA ed al personale ATA 

 
Oggetto: Attività funzionali mese di settembre 2017. 

Si comunica il prospetto delle attività funzionali relative all’avvio dell’anno scolastico 
2017/18. 

• 5 settembre, Plesso Centrale 
o Commissione formazione classi prime scuola primaria e sezioni infanzia 3 anni e 

programmazione attività di continuità verticale (ore 9,00) 
§ (docenti classi ponte, docenti sezioni alunni di tre anni, referenti di plesso 

scuola dell’infanzia e scuola primaria a.s. 2016/17, Funzione Strumentale 
Area 4 a.s. 2016/17). 

o Collegio docenti tecnico scuola secondaria di primo grado (ore 9,00) 
§ Ordine del giorno: 

1. Nomina segretario verbalizzante 
2. Organizzazione classi scuola secondaria di primo grado 
3. Programmazione attività didattica e di accoglienza 
4. Rapporto di Autovalutazione-Piano di Miglioramento-Bilancio socia-

le 
5. Varie ed eventuali. 

o Collegio docenti tecnico scuola secondaria di secondo grado (ore 11,30) 
§ Ordine del giorno: 

1. Nomina segretario verbalizzante 
2. Organizzazione classi scuola secondaria di secondo grado 
3. Programmazione attività didattica e di accoglienza 
4. Rapporto di Autovalutazione-Piano di Miglioramento-Bilancio socia-

le 
5. Varie ed eventuali. 

• 6 settembre, Plesso centrale 
o Commissione formazione classi prime scuola secondaria di primo grado e program-

mazione attività di continuità verticale (ore 9,00) 
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§ (docenti coordinatori classi ponte a.s. 2016/17, referenti di plesso scuola pri-
maria e scuola secondaria di primo grado e referente indirizzo musicale a.s. 
2016/17, Funzione Strumentale Area 4 a.s. 2016/17). 

o Collegio docenti tecnico scuola dell’infanzia (ore 9,00) 
§ Ordine del giorno: 

1. Nomina segretario verbalizzante 
2. Organizzazione e funzionamento sezioni scuola dell’infanzia 
3. Programmazione attività didattica e di accoglienza 
4. Rapporto di Autovalutazione-Piano di Miglioramento-Bilancio socia-

le 
5. Varie ed eventuali. 

o Gruppo di lavoro per la stesura di modelli comuni per la Progettazione Didattico-
disciplinare annuale e per la progettazione di U.d.A. interdisciplinari (ore 9,00) 

§ (secondo collaboratore del D.S., Referente Autovalutazione, Funzioni Stru-
mentali Aree 1 e 2 a.s. 2016/17, coordinatori Dipartimenti disciplinari a.s. 
2016/17 ed altri docenti interessati.) 

o Commissione formazione classi prime scuola secondaria di secondo grado e pro-
grammazione attività di continuità verticale (ore 11,00) 

§ (docenti classi ponte - coordinatori classi terze scuola secondaria di I grado 
a.s. 2016/17 e docenti classi scuola secondaria di II grado -, referenti di ples-
so scuola secondaria di primo e secondo grado a.s. 2016/17, Funzione Stru-
mentale Area 4 a.s. 2016/17). 

o Collegio docenti tecnico scuola primaria (ore 11,00) 
§ Ordine del giorno: 

1. Nomina segretario verbalizzante 
2. Organizzazione e funzionamento scuola primaria 
3. Programmazione attività didattica e di accoglienza 
4. Rapporto di Autovalutazione-Piano di Miglioramento-Bilancio socia-

le 
5. Varie ed eventuali. 

 
• 7 settembre, Plesso Centrale 

o Dipartimenti disciplinari verticali 
o ore 9,00: dipartimento di sostegno – ore 10,00: dipartimento linguistico – ore 11,00: 

dipartimento artistico-espressivo – ore 12,00: dipartimento matematico-scientifico-
tecnologico e tecnico professionale 

§ Ordine del giorno: 
1. Nomina coordinatori 
2. Progettazione per ogni anno di studio delle competenze, degli obietti-

vi di apprendimento e delle conoscenze delle discipline secondo le 
Indicazioni per il curricolo e le Linee Guida per gli istituti professio-
nali. 

3. Criteri e modalità comuni di verifica e valutazione: apprendimenti, 
certificazione delle competenze chiave, comportamento 

4. Prove d’ingresso comuni  
5. Varie ed eventuali 

o Commissione valutazione candidature Funzioni Strumentali (ore 9,30) 
o Incontro del DS coi suoi Collaboratori, coi Referenti di plesso e con la Funzione 

Strumentale Area 4 a.s. 2016/17 (ore 11,30) 
• 8 settembre, Plesso Viale Nitta   

o Collegio dei docenti unitario (ore 9,00) 
§ Ordine del giorno: 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Piano annuale delle attività 
3. Nomina organigramma d’istituto 
4. Individuazione Funzioni Strumentali 
5. Assegnazione docenti alle classi 
6. Nomina coordinatori di classe, interclasse, intersezione 
7. Nomina commissione elettorale organi collegiali 
8. Costituzione GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
9. Costituzione Nucleo Interno di Valutazione 
10. Costituzione CSS (Centro Sportivo Scolastico) 
11. Varie ed eventuali 

• 11 settembre 
o Consigli di classe (scuola secondaria di primo e secondo grado) – Plesso viale Nitta; 

ore 9,00 Classi Prime – ore 10,00 Classi Seconde – ore 11,00 Classi Terze. 
o Consigli di interclasse (scuola primaria) – Plesso Viale Nitta ore 11,00 
o Consigli di intersezione (scuola dell’infanzia) – Plesso Viale Nitta ore 11,00 

§ Ordine del giorno: 
1. Nomina segretario verbalizzante di turno 
2. Progettazione moduli di accoglienza alunni da consegnare al coordi-

natore (ipotesi di attività: presentazione dei docenti e conoscenza del-
la classe, attività ludiche per favorire la socializzazione, presentazione 
del regolamento d’istituto e delle strutture della scuola, presentazione 
del programma e del libro di testo, presentazione di tecniche di lettura 
e di scrittura utili per lo studio, somministrazione delle prove di in-
gresso)  

3. Esame dei modelli comuni di progettazione educativo-didattica (sia 
per la successiva programmazione disciplinare annuale che per la 
successiva programmazione di unità di apprendimento interdisciplina-
ri relative alle competenze chiave “Comunicazione nella madrelin-
gua”, “Competenze matematiche”, “Competenze sociali e civiche”) 

4. Varie ed eventuali 
o Sorteggio pubblico sezioni classi prime alla presenza dei relativi docenti (Plesso 

Centrale ore 12,15) 
• 12 settembre 

o Staff di Direzione (Plesso Centrale ore 9,30)  
o Ricognizione e riassetto dei locali scolastici (ore 9,30) 

• 13 settembre 
o Ricognizione e riassetto dei locali scolastici (ore 9,30) 

 
Catania, 04/09/2017 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
 


