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RIUNIONI CLASSE

 

 

Lunedì 2 settembre 

 
 

 8.30 – 10.00  

10. 00 – 11.30

11.30 – 13.30 

COORDINA:

Martedì 3 settembre 
 

8.30 – 10.00   

9.30 – 10.30   

11.00 – 13.30 

COORDINA:

Mercoledì 4 settembre 
 

8.30  – 10.00  

10.00 – 11.30 

11.30 – 13.30 

COORDINA: 

Mercoledì 5 settembre 

 

8.30  – 10.00  

10.00 – 11.30 

11.30 – 13.30 

COORDINA: 

BEATRICE 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2

 
 

in organico d’istituto sono tenuti a pre
ia 8.00-8.30 di lunedì 2 settembre

 
SSE PARALLELE PER INDIRIZZO 

0    Prime Scienze umane 

.30  Seconde Scienze umane  

30   Triennio Scienze umane 

:  prof. ZAMBON LUISA 

0    Prime LES 

   Seconde LES 

30  Triennio LES 

A: prof.CORTECCI SERENA 

0   Prime Linguistico 

30   Seconde Linguistico 

30   Triennio Linguistico  

A:  prof. MARTELLI SAMANTA 

0   Prime CENNINI   coordina  

30   Seconde CENNINI  

30 Triennio CENNINI  

: proff.BURACCHI SANDRO-TOMASI CARME

Certificat

 

 
 

 

docenti 

2020 

prendere 
bre 2019 

ELA 

cato No.091503 Q 

Protocollo 0007516/2019 del 25/07/2019



Odg: 

1. Intese metodologiche (flipped classroom, cooperative learning, aule aperte…) e didattiche 

(didattica modulare su tematiche) 

2. PER LE SOLE CLASSI PRIME :organizzazione delle modalità di accoglienza degli 

studenti e di organizzazione della didattica nei primi giorni di scuola 

3. Condivisione delle griglie di correzione prove scritte e del colloquio  

4. Arricchimento dell’offerta formativa (esterna e interna) 

5. Costruzione di moduli di cittadinanza e costituzione (dalla prima alla quinta) 

6. Prove parallele (italiano – matematica – lingue straniere) 

7. Viaggi di istruzione biennio e scambi /soggiorni studio nel triennio 

8. PER LE SOLE CLASI DEL BIENNIO CENNINI:  

-  Revisione della UDA del primo anno 

-  Prima riflessione per individuazione UDA 2° anno 

 

 

RIUNIONE PER DIPARTIMENTI E PER MATERIE 

 

 

Venerdi 6  Settembre 2019 ore 8.00-10.00 

 

ODG: 
1. verifica e adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline 

2.    progettazione di moduli comuni  tra docenti delle stesse discipline e intese sulla 

progettazione di  moduli multidisciplinari  

3. 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 

4.  Rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti 

5. proposte di progetti trasversali da inserire nel PTOF 

6. varie e eventuali 

 

I  dipartimenti dopo una prima fase di programmazione comune di 45 minuti 
potranno articolarsi  o per sezione liceale e/o professionale o per aree 
disciplinari (o per materie)  con almeno due docenti per singole discipline. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    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. Zambon Luisa 

                                                                         Prof. Ciaramella Aniello 

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 



                              Prof.ssa Gargano Patrizia 

 

       2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A048, A026, A027, A050, 

A020,A026,A034,B012) 

COORD.        Prof. ssa   Mugnaini Asia 

                           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, 

religione  

                          (classi A017,A018, A019, A046,A054, Relig.) 

  COORD.  Prof.ssa Linari Enzo 

                     Prof. Cortecci Serena 

 

I docenti della classe di concorso A017  e A054 dopo una prima fase comune con docenti del 

sub dipartimento effettueranno insieme ai docenti dela medesime classi di concorso della sez. 

professionale  la riunione per materie. 
        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 

 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Venerdì 6 Settembre 2019, ore 10.15.12.15 

 
O.D.G: 

1) Comunicazioni del Preside 

2) Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del Collegio 

3) eventuali iscrizioni per la terza volta 

4) proposte e integrazioni PTOF e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale 

5) rendicontazione sociale 

6) Varie ed eventuali 

 

 

 



 

 

RIUNIONI DOCENTI  CORSO SERALE  

 

          Lunedì 16 Settembre 2019, 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 

 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE CLASSI PRIME IPSIA “CENNINI” 

 

 

Mercoledì 18 settembre 2019 ore 14.30- 16.00 

 
Riunione congiunta dei singoli consigli di classe delle prime della sezione professionale 

“Cennini” Coordina la riunione il Prof. Marco Costantini 

 
ODG: 

- Programmazione delle attività di personalizzazione degli apprendimenti, adozione di 

criteri per il progetto educativo individuale. 

- Riflessioni ed eventuali modifiche delle UDA già proposte per il 2018-2019 .  

- Calendarizzazione delle tappe per la stesura e la notifica dei PEI 

 

 

Mercoledì 18 settembre 2019 ore 16.00- 17.30 

 
Riunione congiunta dei singoli consigli di classe delle seconde della sezione professionale 

“Cennini” Coordina la riunione i Proff. Professori Messina Giovanni - Ciaramella Aniello - 

 
ODG: 

- Programmazione delle attività di personalizzazione degli apprendimenti, revisione  

progetti educativi individuale. 

- Proposte per la predisposizione delle  UDA.  

- Calendarizzazione delle tappe per la stesura e la notifica dei PEI 

 

 

 

RIUNIONE CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Martedì  24  settembre 2019 ore 14.00-15.00 

 

Riunione commissione alternanza scuola Lavoro  
Prof.),  



proff.  Martelli-Tomasi (Coordinamento) 

Zambon,Cortecci,Linari,Cellerai,Trabucchi,Villa,Vignozzi,Buracchi,Giancaspro,Bezzini (resp. 

qualità)  

ODG: 
1. Esame delle tavole di programmazione dell’alternanza per singolo indirizzo di studi 

2. Individuazione delle modalità di adeguamento delle tavole  di programmazione per 

a.s.2019-2020 

3. Proposte operative da avanzare ai consigli delle classi del triennio. 

 
Martedì 24  settembre 2019 ore 15.00-16.30 

 
Riunione  congiunta CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO (la riunione potrà articolarsi per 

singolo indirizzo di studio) 

ODG: 
   

1. proposte per alternanza scuola lavoro 2019/20 

2. chiarimenti normativi sull’alternanza  

4. esame delle tavole di programmazione dell’alternanza per singolo indirizzo di studi e 

adeguamento delle stesse al nuovo monte orario per indirizzo di studi 

5. indicazioni operative sulle modalità di registrazione delle attività di alternanza e 

illustrazione delle modalità di funzionamento del programma Scuola e territorio 

6. verifica del modello utilizzato per la certificazione delle competenze dell’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. 

 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE  SOLA COMPONENTE DOCENTI 

 

 

O.D.G. 
1. analisi situazione iniziale classe; 

2. individuazione obiettivi formativi  trasversali; 

3. individuazione comportamenti comuni dei docenti; 

4. criteri e modalità di verifica e valutazione compreso programmazione delle verifiche 

scritte; 

5. eventuali strategie di recupero; 

6. proposte di attività integrative, viaggi di istruzione , visite guidate come parte integrante 

del percorso didattico; 

7. scambi di classi  

8. varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Lunedì 30 settembre                                                                   Martedì 1 Ottobre   

                              

Cennini 
 

13.45 1B 

14.30 2B 

15.15 3B 

16.00 4B 

16.45 5B 

 

 

 

 

 

San Giovanni Bosco 
 

13.454BL 

14.305BL 

15.151CL 

16.002CL 

16.453CL 

17.304CL 

18.155CL 

 

        

 

 

 

        Mercoledì 2 Ottobre                                                              Giovedì 3 Ottobre   

                                                                                

Cennini 
 

17.003/4 SER. 

17.305SER. 

 

San Giovanni Bosco 
 

13.45 5DL 

14.30 1AP 

15.15 2AP 

16.00 3AP 

16.45 4AP 

17.30 5AP 

18.15 1BP 

19.00 2BP 

 

 

 

               Venerdì 4 Ottobre 

 

Cennini 
 

13.45 3/4 SER. 

14.30 5 SER. 

 

San Giovanni Bosco 
 

13.45 3CP 

14.30 4CP 

15.15 5CP 

16.45 1CP 

17.30 2CP 

 

 
 

 

 

 

 

Cennini 
 

13.45 1A/1E 

14.45 2A/2E 

15.45 3A 

16.30 3E 

17.15 4A/E 

18.15 5A/E 

 

 

 

 

San Giovanni Bosco 
 

13.451AL 

14.302AL 

15.153AL 

16.004AL 

16.455AL 

17.301BL 

18.152BL 

19.003BL 

Cennini 
 

/ 

 

San Giovanni Bosco 
 

13.45 3BP 

14.30 4BP 

15.15 5BP 

16.00 3DP  

16.45 2DP 

17.30 1DP 

 

 



COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Mercoledi  9  ottobre 2019  ore 14.30 - 16.00 

 
O.D.G: 

1) Elaborazione di eventuali modifiche al P.T .O.F. e approvazione definitiva PTOF 

2019-2022  

2) Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il 

fondo d’Istituto  

3) Definizione del piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti  

4) 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 e con  fissazione dei criteri per la  partecipazione dei docenti alle attività 

degli organi collegiali; 

5) Individuazione dei docenti assegnatari delle funzioni strumentali  

6) Approvazione organizzazione definitiva alternanza scuola-lavoro 2019-2020 

7) Varie e eventuali 

 

 

 

 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Marco Parri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                        norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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