
 
 
 

Circolare n.1                                                         San Fili, 01/09/ 2017 
Prot. n. 2676    

 
A tutti i Docenti dell’I.C.  San Fili  

Al sito web dell’Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo rispettive sedi 
 
     

Oggetto: RETTIFICA PIANO DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO DAL 05/09/2017 
AL 13/09/2017 

 
Considerato che nei giorni 11/09/2017 e 12/09/2017 sono stati programmati gli ultimi incontri di 
formazione del PNF, si trasmette il seguente Piano delle attività funzionali all'insegnamento 
programmate dal 05/09/2017 al 13/09/2017: 

 

DATA ORA ATTIVITA’ 

Martedì 05/09/2017 8,30–11,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,30-13,00 

I docenti della scuola dell’infanzia si riuniscono tutti i giorni 
nel plesso della scuola primaria di San Fili per: 

 predisposizione della programmazione (tenendo 
presente la verticalizzazione del curricolo), comprensiva 
dell’accoglienza alunni; 

 programmazione uscite, visite; 
 pianificazione attività di avvio anno scolastico. 

I docenti di scuola primaria si riuniscono per classi parallele 
nel plesso di San Fili centro per: 

 predisposizione UDA n.1 (tenendo presente la 
verticalizzazione del curricolo), comprensiva 
dell’accoglienza alunni e pianificazione attività di avvio 
anno scolastico; 

 programmazione uscite, visite, viaggi di istruzione; 
 accoglienza e autoformazione su registro elettronico 

ARGO e LIM per i docenti neo arrivati 
I docenti della scuola secondaria di I grado si riuniscono tutti 
nel plesso di San Fili, via Ortale per: 

 predisposizione programmazioni disciplinari e 
pianificazione attività di avvio anno scolastico(tenendo 
presente la verticalizzazione del curricolo), comprensive 
delle attività di accoglienza degli alunni ; 

 programmazione uscite, visite, viaggi di istruzione; 
 accoglienza e autoformazione su registro elettronico 

ARGO e LIM per i docenti neo arrivati. 
 Incontro gruppo GLI di Istituto nell’Ufficio di 



 
 
 

Dirigenza 

Mercoledì 
06/09/2017 

8,30-11,30 Scuola primaria sede di San Fili centro: 
 predisposizione prove di ingresso per classi parallele. 

Scuola secondaria di I grado sede di San Fili, via Ortale: 
 predisposizione prove di ingresso per classi parallele. 

Giovedì 
07/09/2017 

9,00-12,00 Collegio dei docenti  (San Fili, via Ortale) 

Venerdì 08/09/2017 9,00-12,00 Collegio dei docenti  (San Fili, via Ortale) 

Mercoledì 
13/09/2016 

8,30–11,30 Controllo della funzionalità delle aule nei plessi di 
appartenenza 

 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa ANGELA CORSO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  


