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Circ. int. n 03                          del 04/09/19                       Calendario degli impegni del mese di SETTEMBRE 2019 
 

Data 

 

Ora/Aula  Organismo Ordine del Giorno 

 

 

 

02/09/19 

 

 

08,30/10,00 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Piano Annuale delle Attività 2019/20 

3. Suddivisone anno scolastico 2019/20 

4. Richieste d’iscrizione alle classi, dopo due bocciature 

02/09/19  

09/09/19 

vedi 

circolari 
DOCENTI 

Cons. di CLASSE 

PROVE e SCRUTINI studenti con giudizio SOSPESO a.s. 2018/19  

- e prove Esami Integrativi - vedi calendari specifici- 

 

 

 

 

11/09/19 

Mercoledì 

 

 

 

 

09,00/12,00 

 

 

 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 

 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Progetti a.s. 2019/20 presentati al collegio di Giugno 2019 

3. Organigramma del L.A.S. 2019/20 

4. Relazioni delle funzioni strumentali al POF a.s.2018/19 

5. Funzioni strumentali al P.T.O.F./P.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 2006/09) a.s 19/20  

a. Individuazione delle necessità del collegio e definizione dei criteri 

di assegnazione e numero delle funzioni, individuazione dei 

docenti disponibili  

b.  Eventuale assegnazione dell’incarico ai docenti candidati. 

6. Insegnamento Educazione Civica, presentazione proposte gruppo di lavoro. 

7. Elezione Comitato Didattico Scientifico a.s. 2019/20 

8. Elezione membri docenti Comitato di garanzia a.s. 2019/20 
 

 

 

17/09/19 

Martedì 

 

 

14,30/17,30 

 

 

 

RIUNIONI di 

MATERIA 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Proposta del coordinatore di materia da presentare al D.S. 

3) Verifica della declinazione degli obiettivi specifici disciplinari compreso eventuali 

obiettivi minimi disciplinari.  

4) Accordi per la stesura della programmazione di materia. 

-Visto il Dpr 275/99, L.133 del 6/08/2008 Riforma della scuola Secondaria Superiore, le 

Indicazioni Nazionali per il Liceo Artistico, D.P.R.n.89 del 15/03/2010 e quanto inserito 

nel P.T.O.F.  

5) Accordi per la definizione del tipo e numero di prove, disciplinari o per area da presentare 

agli studenti nel corso dell’anno scolastico sia in itinere che al termine delle U.A. svolte. 

(verifiche orali, scritte, grafiche o pratiche per ogni quadrimestre per giungere ad un 

congruo numero di valutazioni, da cui desumere il voto intermedio e finale.)  

Vedi: R.D. N. 2049 DEL 21/11/1929 e successive disposizioni ministeriali inoltre O.M. 

92 5/11/07, L. 137 1/09/08, DPR 122 22/06/09) 

6) B.E.S. per studenti DVA e DSA, richiamo della normativa e degli obblighi inerenti. 

a) Accordi per  la presentazione delle programmazioni individualizzate e 

personalizzate. Indicazioni per azioni e strumenti compensativi e dispensativi e 

modalità valutative. 

   

 

 Si ricorda che è possibile presentare un’unica programmazione disciplinare, sottoscritta da tutti i docenti, della 

stessa disciplina. 

 Le Programmazioni dei singoli docenti dei PEI ed i PDP degli studenti con BES, dovranno essere consegnate al 

dirigente o ai collaboratori, in formato cartaceo e inviate via mail entro il 29 OTTOBRE 2019. Successivamente 

dovranno essere illustrate a studenti e genitori, nelle assemblee di classe di Ottobre.   

 

Il Dirigente Scolastico 

                                     Guido Soroldoni 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


