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Aii docenti
do

Oggetto : impegni docenti mesi AGOSTO
AGOSTO - SETTEMBRE 2018

RIUNIONE P
PROGRAMMAZIONE PON
Lunedì 3 settembre 2018 ore 11.00 – 12.00
0
Docenti convocati: Ferrini ,Trabucchi
chi,Tanzini, Ferro, Gargano, Cortecci , Tomasi, Maccantelli,
Ma
Pieri,
Giancaspro,Zambon
on,Noviello
,Tordini,Furini,Mangieri,Enna,Ferrisi,N
i,Negrini,Patrizio,Zegelbone
ODG:
1.
2.
3.
4.

Punto sui progetti PON attivi nella
lla scuola
Programmazione attività PON com
ompetenze di base
Programmazione attività PON orie
rientamento
Modalità di verifica e valutazione
ne competenze in ingresso dei destinatari delle attività

RIUNIONII P
PER INDIRIZZO DI STUDI
Lunedì 3 settembre 2018 ore 9.30 – 11.00
Riunione sez IPSIA- coordina il prof.Buracc
acchi
ODG.
1. programmazione IeFp -(indicazionii op
operative a cura della prof.ssa Tomasi)
2. problematiche degli indirizzi e potenz
nziamento dell’offerta formativa
3. proposte per alternanza scuola lavor
oro –

Documento informatico firmato digitalmente da MARCO PARRI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Martedì 4 settembre 2018
Riunioni sez. liceali
ore 8.30 -10.00
Riunione Liceo economico sociale coordina prof.ssa Cortecci
ore 10.00 -11.30
Riunione Liceo scienze umane coordina prof. Cavallini
ore 11.30-13.00
Riunione Liceo linguistico coordina prof. Cavallini
ODG.
1.
2.
3.
4.

problematiche dell’indirizzo e potenziamento dell’offerta formativa
proposte di attività di arricchimento offerta formativa
linee di programmazione per le attività dei consigli di classe
proposte per alternanza scuola lavoro
COLLEGIO DEI DOCENTI

Mercoledì 5 Settembre 2018, ore 8.30-10.30
O.D.G:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del dirigente
Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del Collegio
Prime proposte d’ integrazioni PTOF e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale
Linee programmatiche per le attività di potenziamento
Varie ed eventuali
CONSIGLI DI CLASSE CLASSI PRIME LICEO”SAN GIOVANNI BOSCO”

Mercoledì 5 settembre 2018 ore 10.45- 11.45(coordina il prof. Giancarlo Cavallini)
Riunione congiunta dei consigli di classe delle prime liceo linguistico, delle scienze umane e economico
sociale.
ODG.
-

organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della didattica nei
primi giorni di scuola
CONSIGLI DI CLASSE CLASSI PRIME IPSIA “CENNINI”

Mercoledì 5 settembre 2017 ore 10.45- 12.45(coordina il prof. Sandro Buracchi)
Riunione congiunta dei singoli consigli di classe delle prime della sezione professionale “Cennini”
ODG:
1-Organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della didattica nei primi
giorni di scuola.
2-Programmazione delle attività di personalizzazione degli apprendimenti, adozione di criteri per il progetto
formativo individuale e per lo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola
– lavoro come previsto dall’art.4 del D. lgs. 61/2017 (riforma dei professionali ), che si invita tutti i docenti a
leggere attentamente
RIUNIONI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO
Lunedì 3 settembre 2018 ore 12.00- 13.00
Riunione congiunta docenti delle seguenti classi di concorso:
- B017- B015- B018
O.D.G:

- individuazione compiti e programmazione attività dell’Ufficio tecnico (alla riunione partecipano
anche gli ass. tecnici Serra, Lopiano, Farina , Corroppoli, DeAngelis )
RIUNIONI PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 2018/19
Mercoledì 5 settembre 2018 ore 11.45- 12.45
Riunione per materie docenti delle classi di concorso di seguito indicate:
A017- A060 coordina prof.ssa Pieri
A011- A012-A018-A019 coordina il prof. Cavallini
A046 coordina la prof.ssa Cortecci
A026 - A027 coordina la prof.ssa Bulleri
O.D.G:
- programmazione attività di potenziamento in orario curriculare e extracurriculare

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI
Venerdì 7 Settembre 2018 ore 9.30-11.30
ODG:
1. verifica e adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline
progettazione di moduli comuni tra docenti delle stesse discipline e intese sulla progettazione di moduli
multidisciplinari
2. intese sulle modalità di verifica e valutazione, con riferimento in particolare allo svolgimento di
prove per classi parallele da allargare a tutte le classi e obbligatorie per le discipline:Italiano,
matematica e lingue straniere
3. Rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti
4. proposte di progetti trasversali da inserire nel PTOF
5. varie e eventuali
I dipartimenti dopo una prima fase di programmazione comune potranno articolarsi o per sezione liceale
e/o professionale o per aree disciplinari omogenee con almeno due docenti per singole discipline.
I DOCENTI DI SOSTEGNO , dopo la prima fase comune al dipartimento di appartenenza con riferimento
alla classe di concorso di provenienza, si riuniranno congiuntamente tra sezz. Liceale e professionale
( coordina il prof. Giovanni Lombardi
I DOCENTI DEL CORSO SERALE parteciperanno alle riunioni dei dipartimenti in base alle classi di
concorso di appartenenza

Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente/i che
coordinerà/anno i lavori:
1. Dipartimento discipline letterario- linguistiche
(classi A011,A012,A021,AA24,AB24,AC24,AD24,BA02,BC02,BB02,BD02,)
COORD. Prof. Giancarlo Cavallini
Prof.ssa Tiziana Moggi
2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A048, A026, A027, A050, A020,A026,A034,B012)
COORD. Prof. Gerardo Di Leo
Prof.ssa Simonetta Bandini
Prof. Maccantelli Michele

I docenti della classe di concorso A027 avranno poi cura di raccordarsi con i docenti della classe
A026 che insegnano in classi della sez. professionale
I docenti delle classi A048 e A050 ,operando sia nella sez. liceale che professionale, opereranno
per materia in maniera congiunta
2. Dipartimento discipline socio – storico - filosofiche , giuridico- economiche e artistiche
(classi A017,A018,A019, A046,A054)
COORD. Prof.ssa Bianca Cardinali
. Prof.ssa Elisabetta Pieri
. Prof. Cortecci Serena
I docenti della classe di concorso A017 e A054 dopo una prima fase comune con docenti del sub
dipartimento si uniranno ai docenti della medesima classe di concorso della sez.professionale

4. Dipartimento discipline tecnologiche e professionali
COORD. GEN. Prof. Sandro Buracchi
SUB-DIPARTIMENTI
. Discipline meccanico-elettroniche (classi A040,A042,,B015,B017)
COORD. Prof. Angelo Festa
. Discipline moda e artistiche (classi A017,A044, A045,B018)
COORD. Prof.ssa Ferrini Daniela
I docenti della classe di concorso A017 dopo una prima fase comune con docenti del sub
dipartimento si uniranno ai docenti della medesima classe di concorso della sez. liceale
.
RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO E CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO ALTERNANZA SCUOLALAVORO
Venerdì 14 settembre 2018 ore 9.00-10.30
Riunione commissione alternanza scuola Lavoro
MARTELLI
(COORDINATRICE),ZAMBON,PIERI,CORTECCI,LINARI,CELLERAI,TRABUCCHI,VILLA,VIGNOZZI,BURA
CCHI,TOMASI,
GIANCASPRO,BEZZINI (resp. qualità)
ODG:
1. Esame delle tavole di programmazione dell’alternanza per singolo indirizzo di studi
2. Individuazione delle modalità di completamento delle tavole di programmazione per a.s.2018-19
3. Proposte operative da avanzare ai consigli delle classi del triennio.
4. Indicazione sulle modalità di registrazione su registro elettronico delle attività di alternanza
5. Verifica del modello utilizzato per la certificazione delle competenze dell’alternanza
Venerdì 14 settembre 2018 ore 10.30-12.00
Riunione CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO
ODG:
1. proposte per alternanza scuola lavoro 2018/19
2. chiarimenti normativi sull’alternanza
3. indicazioni operative sulle modalità di registrazione delle attività di alternanza
I consigli ,dopo una prima fase comune(coordinata dalla prof.ssa Martelli )si suddivideranno tra sezione
professionale (coordinamento del prof. Buracchi) e sezione liceale(coordinamento prof.ssa Martelli) per
proseguire l’esame dell’odg.

RIUNIONI DOCENTI CORSO SERALE
Lunedì 17 Settembre 2018, ore 15.00 -16.30
Coordina la prof.ssa Frida Trabucchi
O.D.G:
1) Presentazione del corso ai docenti
2) Intese sulla programmazione modulare
3) Strutturazione dell’orario
4) Esame delle programmazioni delle singole discipline
5) Modalità organizzative delle attività didattiche on line,
seguirà incontro con gli studenti iscritti dalle 16.30 alle 17.30
ESAMI INTEGRATIVI E D’IDONEITÀ
Per il calendario degli esami integrativi e d’idoneità e per il calendario dei colloqui relativi agli studenti
rientranti da anno di studio all’estero saranno effettuate apposite comunicazioni che i docenti potranno
consultare sul sito internet della scuola nella sez. Comunicazioni e sull ’Albo on line.
PROVE ALUNNI GIUDIZIO SOSPESO CORSI DIURNI
Le prove relative ai giudizi sospesi degli studenti dei corsi diurni si svolgeranno nei gg. 28 e 29 agosto 2018
per la sez. professionale Cennini e nei gg. 30 e 31 agosto 2018 per la sezione liceale secondo calendari
oggetto di separata comunicazione.
PROVE ALUNNI GIUDIZIO SOSPESO CORSO SERALE TECNICO DEL TURISMO
Le prove relative ai giudizi sospesi degli studenti dei corsi serali si svolgeranno nel periodo 3 - 6 settembre
2018 secondo un calendario che sarà pubblicato con separata comunicazione da consultare dai docenti sul
sito internet della scuola.
N.B.
1. Si ricorda a tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2017-18 che le prove per il superamento del
giudizio sospeso per gli studenti dei corsi liceali e professionali diurni e i relativi scrutini si
svolgeranno nei gg. 28-29-30-31 agosto 2018 secondo calendari e orari distinti tra sezione
liceale e sez professionale oggetto di specifiche comunicazioni rinvenibili sul sito internet
della scuola.
2. Nei giorni
riportati nella seguente comunicazione e in quelli, oggetto di separate
comunicazioni, relativi ad esami integrativi e d’idoneità , ai colloqui per gli studenti rientranti
da anno di studio all’estero , alle prove relative ai giudizi sospesi degli studenti sia dei corsi
diurni che dei corsi serali, non potranno essere autorizzati gg. di ferie ai docenti impegnati
nei gg. indicati nelle comunicazioni citate.
3. Si ricorda che tutti i docenti trasferiti o assegnati all’istituto con decorrenza 1 settembre 2018
sono tenuti a prendere servizio in data 1-9-2018 , presentandosi all’Ufficio del personale della
scuola salvo il caso in cui siano impegnati nella scuola di provenienza nelle prove per il
superamento dei giudizi sospesi:nel qual caso avranno cura di far pervenire al medesimo
ufficio del personale la relativa certificazione attestante l’impegno
4. Si comunica altresì che dal 1settembre i docenti potranno prendere visione dell’assegnazione
provvisoria delle cattedre al fine di consentire la partecipazione alle riunioni programmate.
Detta assegnazione potrà subire modifiche a seguito di assegnazioni o utilizzazioni del
personale intervenute successivamente e a seguito nomine di personale a tempo
determinato.
Il dirigente scolastico
prof. Marco Parri
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale)

