
 

 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“ San Giovanni Bosco
 Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
 

sede principale  Viale dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 
e-mail  SIIS00300R@istruzione.it  pec SIIS00300R@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 

Si comunicano gli impegni collegiali programmati per il mese di settembre 201
tutto il personale docente a tempo indeterminato, trasferito o assegnato a questo istituto con 
decorrenza 1-9-2016 ,è tenuto a prendere servizio in data 1
la scuola di provenienza nelle prove di valut
caso dovrà presentare opportuna certificazione attestante l’impegno).

I docenti in servizio nell’anno scolastico 2015
prove di valutazione degli studenti con giudizio sospeso e degli scrutini relativi  che si terranno nei 
gg. 29, 30 e 31 agosto 2016 ; i calendari saranno pubblicati entro il 15 agosto 2016.
personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con termine c
è tenuto a partecipare alle operazioni di verifica e valutazione degli studenti con giudizio sospeso,
mentre il personale con contratto in scadenza al 30
propria disponibilità o meno a partec

Tutti i docenti, in servizio a qualunque titolo (
1-9-2016 , sono tenuti a prendere visione dei calendari degli esami d’idoneità e integrativi , che 
saranno affissi all’albo della scuola e consultabili sul sito internet all’indirizzo: 
www.istitutosangiovannibosco.net
comunicazione riguardante gli impegni del mese

Si rappresenta che la presente comunicazione e le comunicazioni citate ne
costituiscono l’unica forma di convocazione per il personale docente interessato. 

COLLEGIO DOCENTI  
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 8.30
 
o.d.g.: 
1) Comunicazioni del Preside
2) Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del collegio
3) Eventuali proposte e integrazioni PTOF  e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale
4) Varie ed eventuali  
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Comunicazione n.   6335  del  25 luglio 2016  

Si comunicano gli impegni collegiali programmati per il mese di settembre 201
tutto il personale docente a tempo indeterminato, trasferito o assegnato a questo istituto con 

,è tenuto a prendere servizio in data 1-9-2016 salvo che sia impegnato presso 
la scuola di provenienza nelle prove di valutazione degli studenti con giudizio sospeso (
caso dovrà presentare opportuna certificazione attestante l’impegno). 

I docenti in servizio nell’anno scolastico 2015-16 sono tenuti a prendere visione dei calendari delle 
enti con giudizio sospeso e degli scrutini relativi  che si terranno nei 

i calendari saranno pubblicati entro il 15 agosto 2016.
personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con termine c
è tenuto a partecipare alle operazioni di verifica e valutazione degli studenti con giudizio sospeso,
mentre il personale con contratto in scadenza al 30-6-2016 dovrà far pervenire alla segreteria la 
propria disponibilità o meno a partecipare alle operazioni sopra indicate.  

Tutti i docenti, in servizio a qualunque titolo (tempo indeterminato o determinato
, sono tenuti a prendere visione dei calendari degli esami d’idoneità e integrativi , che 

all’albo della scuola e consultabili sul sito internet all’indirizzo: 
www.istitutosangiovannibosco.net  entro la data del  20 AGOSTO 201
comunicazione riguardante gli impegni del mese di settembre.  

Si rappresenta che la presente comunicazione e le comunicazioni citate nei precedenti 
costituiscono l’unica forma di convocazione per il personale docente interessato. 

Lunedì 5 Settembre 2016, ore 8.30-10.30 

1) Comunicazioni del Preside 
2) Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del collegio 
3) Eventuali proposte e integrazioni PTOF  e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale

 

 

 
 
 

                 
Ai docenti              

Si comunicano gli impegni collegiali programmati per il mese di settembre 2016 e si precisa che 
tutto il personale docente a tempo indeterminato, trasferito o assegnato a questo istituto con 

salvo che sia impegnato presso 
azione degli studenti con giudizio sospeso (nel qual 

16 sono tenuti a prendere visione dei calendari delle 
enti con giudizio sospeso e degli scrutini relativi  che si terranno nei 

i calendari saranno pubblicati entro il 15 agosto 2016. Si ricorda che il 
personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con termine contratto 31 agosto 
è tenuto a partecipare alle operazioni di verifica e valutazione degli studenti con giudizio sospeso, 

2016 dovrà far pervenire alla segreteria la 

tempo indeterminato o determinato ) nella scuola dal 
, sono tenuti a prendere visione dei calendari degli esami d’idoneità e integrativi , che 

all’albo della scuola e consultabili sul sito internet all’indirizzo: 
AGOSTO 2016, e della presente 

i precedenti  capoversi 
costituiscono l’unica forma di convocazione per il personale docente interessato.  

3) Eventuali proposte e integrazioni PTOF  e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale 
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         - Martedì 27 settembre 2016 ore 14.30-16.00 
  
O.d.g.:  
 1)Elaborazione di eventuali integrazioni PTOF   
 2)Definizione del piano annuale delle attività dei docenti ,con proposte al Consiglio 

d’istituto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 
studenti con  fissazione dei criteri per la  partecipazione dei docenti alle attività degli 
organi collegiali; 

 3) individuazione dei docenti assegnatari delle funzioni strumentali  
          4) Definizione del piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti 
          5)Approvazione organizzazione definitiva alternanza scuola lavoro 2016-2017  
            6) Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il 

fondo di  Istituto  
            7)Varie e eventuali 
 
 
 

LICEO “SAN  GIOVANNI   BOSCO”  
 
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI (i docenti di sostegno partecipano alle riunioni per 

dipartimento in base alla classe di concorso di provenienza 
 

 
-Venerdì 2 Settembre 2016 ore  8. 30 -11.30 
 

ODG: 
1. verifica e eventuale adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline( con 
produzione di opportune indicazioni da inserire nel PTOF in caso di adeguamenti) 
2. intese sulle modalità di verifica e valutazione ,comprese prove parallele 
3. proposte di progetti di dettaglio a valenza annuale da  inserire nel PTOF 
4. varie e eventuali 
Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente che 

coordinerà i lavori 
 
 
1. Dipartimento discipline letterario-linguistiche (classi 

A050,A051,A246,A346,A446,A546,C031,C032,C033,C034,) 
COORD. Prof. Giancarlo Cavallini 

 
2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A049,A060) 

COORD. Prof. Gerardo Di Leo 
 

3. Dipartimento discipline sociali ,filosofiche, storico artistiche  e giuridico economiche (classi 
A036,A037,A019,A025,A061) 

 COORD. Prof.ssa Bianca Cardinali 
COORD. Prof.ssa Elisabetta Pieri 

 
Nel corso della riunione  i dipartimenti possono ulteriormente articolarsi in presenza di almeno 

due docenti per singole discipline 
. 
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RIUNIONE PER CONSIGLI DI CLASSE CLASSI  
 
- venerdì 2 settembre  2016 ore 11. 30 – 13.00 
Riunione congiunta dei consigli di classe delle prime liceo linguistico e delle scienze umane 
ODG. 

- organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della 
didattica nei primi giorni di scuola  
 

- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 10.45-12.00 
Riunione congiunta consigli di classe triennio (coordina prof. Martelli) 
ODG: 
- Linee organizzative generali per la programmazione dell’alternanza scuola lavoro 
- Individuazione dei referenti dell’alternanza per ciascuna classe. 
La riunione qualora non esaurisca l’odg nella presente seduta può essere aggiornata dal 
coordinatore al 7/9/2016 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
ALTRE RIUNIONI  
Lunedì 5 Settembre 2016, ore 12.00 -13.00 
Riunione  docenti che effettuano insegnamento con metodologia CLIL(coord. Prof.Pieri) 
ODG: 
- Informativa sulle modalità di attuazione clill nei diversi indirizzi di studio 
- Individuazione di linee comuni di progettazione delle attività Clil 
 
 
 

IPSIA “CENNINI”   
 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI (i docenti di sostegno partecipano alle riunioni per 
dipartimento in base alla classe di concorso di provenienza) 

 
- Venerdì 2 Settembre 2016 ore  8. 30 -11.30 
 

ODG: 
1. verifica e eventuale adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline( con 
produzione di opportune indicazioni da inserire nel PTOF in caso di adeguamenti) 
2. intese sulle modalità di verifica e valutazione ,comprese prove parallele 
3. proposte di progetti di dettaglio a valenza annuale da  inserire nel PTOF 
4. varie e eventuali 
 
Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente che 

coordinerà i lavori: 
 

 
1.Dipartimento discipline letterario-linguistico e socio-economico-giuridiche e geografiche 
(classi A050,,A346,A446,A546 ,A017,A019,A039) 

COORD. Prof.ssa Tiziana Moggi 
2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A047,A060,A038,A013,C240) 

COORD. Prof.ssa Simonetta Bandini 
3. Dipartimento discipline tecnologiche e professionali 

COORD. Gen.. Prof. Sandro Buracchi 
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SUB-DIPARTIMENTI 
 
. Discipline meccanico-elettroniche (classi A020,A034,A035,C270,C320) 

COORD. Prof. Angelo Festa 
. Discipline moda e artistiche (classi A024,A061,A070,C070,) 

COORD. Prof.ssa Lorenza Peccanti 
Nel corso della riunione  i dipartimenti possono ulteriormente articolarsi in presenza di almeno 

due docenti per singole discipline 
 
 
RIUNIONE PER CONSIGLI   DI CLASSE  
 
- Venerdì 2 settembre 2016 ore 11.30-13.00 
Riunione congiunta dei singoli consigli di classe delle prime della sezione professionale 
“Cennini”  
ODG: 
- Organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della 
didattica nei primi giorni di scuola. 
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 10.45-12.00 
Riunione congiunta consigli di classe triennio (coordina prof. Buracchi) 
ODG: 
- Linee organizzative generali per la programmazione dell’alternanza scuola lavoro 
- Individuazione dei referenti dell’alternanza per ciascuna classe. 
La riunione qualora non esaurisca l’odg nella presente seduta può essere aggiornata dal 
coordinatore al 7/9/2016 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 12.00-13.30 
Riunione congiunta consigli  classi prime e seconde (coordina prof. Tomasi) 
ODG: 
- Programmazione attività   e relativi adempimenti per le classi IeFp  
 
 
RIUNIONI  DOCENTI  DI  SOSTEGNO  
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 10.45-12.459 
Riunione  docenti di sostegno (coordina prof. Lombardi) 
ODG: 
- Esame certificazioni studenti e analisi dei nuovi ingressi 
- Linee d’ indirizzo per la strutturazione dell’orario 
- Programmazione delle attività 
- Programmazione del Laboratorio polivalente  

                          
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             prof. Marco Parri 


