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                     Crotone lì 06/09/2017 

 
OGGETTO: Piano degli adempimenti mese di settembre 2017  
Si trasmette il calendario in oggetto e l’ O. d. G. delle riunioni convocate per i giorni seguenti  

DATA ORARIO OGGETTO 

01/09/2017  Presa di servizio per i docenti trasferiti, neo-immessi  o in assegnazione provvisoria 

Presentazione del nuovo Dirigente Reggente ai docenti e personale Ata 
06/09/2017 8,30 -9,30 c/o I.C. “M. G. Cutuli” 

10,00-11,00 

Collegio dei Docenti  

Autoaggiornamento Sicurezza 

07/09/2017 Dalle ore 9,00 c/o I.C. “M. G. Cutuli”  

 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

c/o sede CPIA 

Per i docenti interessati: Corso di formazione: laboratorio di metafonologia per l'avviamento alla 

letto-scrittura secondo i nuovi studi delle neuro-scienze. 

Per i docenti non interessati: Riunione per Dipartimenti (Assi culturali) per predisposizione test 

d’ingresso relativi ai diversi percorsi didattici- 1° e 2° e alfabetizzazione lingua italiana) 

08/09/2017 Dalle ore 9,00 c/o I.C. “M. G. Cutuli” 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

c/o sede CPIA 

Per i docenti interessati Corso di formazione: laboratorio di metafonologia per l'avviamento alla 

letto-scrittura secondo i nuovi studi delle neuro-scienze. 

Per  i docenti non interessati: Riunione per Dipartimenti (Assi culturali) per 1) Individuazione e 

programmazione  nuovi percorsi di ampliamento dell’offerta formativa. 2) Programmazione attività 

di accoglienza ed orientamento. 
11/09/2017 Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

    presso sede CPIA 
Riunioni per Dipartimenti finalizzate alla redazione  programmazione didattica (I e II periodo 
didattico); Lettura ed approfondimento  Legge 29 maggio 2017 n. 71 su Cyberbullismo ed 
inserimento nel Regolamento d’Istituto. 

12/09/2017 Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

    presso sede CPIA 
Riunioni per Dipartimenti finalizzate alla redazione  programmazione didattica (I e II periodo 
didattico); Organizzazione orario per inizio lezioni. 

14/09/2017                                 INIZIO LEZIONI A.S. 2017/18 

La partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali costituisce obbligo di servizio. I Sigg. Docenti sono invitati ad apporre la propria firma sul foglio presenze. 

Il Dirigente Scolastico Regg. 

f.to Dott.ssa Annamaria MALTESE 
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