
 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 
 Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado 

Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG) 
Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 - Tel. +390932980592 – Fax +390932995614   -  

E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.gov.it 

Posta elettronica certificata: icsciasciascoglitti@pec.it 

 

         Scoglitti, 05/09/2017 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

Atti 
Albo on line 

Sito web 

              
Circolare n. 3 

 
Oggetto: Calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche  

 

 
Si allega alla presente il calendario degli adempimenti precedenti l’inizio delle attività.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente  Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Spataro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/


 
6 settembre 
9.00/11.30 

7 settembre 
9.00/11.30 

8 settembre 
9.00/11.00 

11 /09 
 

Scuola 
Dell’infanzia 

 

Incontro di 

settore 
Socializzazione 

colleghi di nuova 
nomina e 

presentazione 

organizzazione 
didattica da 

parte dei 
referenti 

Predisposizione 

progetto 
accoglienza di 

settore e di 
plesso  

Incontro di settore per prove 
di ingresso per sezioni parallele 

 

Predisposizione attività di 
accoglienza nei plessi 

 

Predisposizione 
accoglienza  nei 

plessi 

 
 

presentazione 
alunni classi 
prime scuola 
primaria –  
a cura dei 

docenti Alè – 
Zagra- Morso-

Amatu  
terze sezioni 
2016/2017 

Ore 9.00 

Incontro 
GLI 

tecnico : 
docenti h 

per 
proposte 

suddivisione 
ore 

 

Ore 

10.00 
Collegio 

dei 
docenti 

 

Scuola 

Primaria 
 

Incontri di 

settore 
Socializzazione 

colleghi di nuova 
nomina e 

presentazione 

organizzazione 
didattica da 

parte dei 
referenti 

Predisposizione 

progetto 
accoglienza 

Prove di 

ingresso per 
classi parallele 

e 
predisposizion

e aule 
 

Ore 11.30 

commissione 
orario 

Ore 10.30 

incontri di 

presentazion
e alunni 

docenti 
secondaria 

classi prime 
A cura dei 

docenti di 

primaria 
classe quinte 

2016/2017 
(Nannara- 

Salafia-

Distefano- 
Diquattro) 

 

Predisposizione 
attività di 

accoglienza nei 
plessi 

 

 

Scuola 

Secondaria Di 
Primo Grado 

 

Incontri di 
settore 

Socializzazione 

colleghi di nuova 
nomina e 

presentazione 
organizzazione 

didattica da 

parte dei 
referenti 

Predisposizione 
progetto 

accoglienza di 
settore e nelle 

classi  

Ore 9.00-
10.30 

 prove di 

ingresso classi 
parallele  

9.00- 11.00 

Incontro 
informativo sul 

registro 

elettronico a 
cura del prof. 

Diliberto 

 

 

 
 


