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COMUNICATO N.° 1 del 3 settembre 2012 

 

Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale  

OGGETTO: Adempimenti avvio anno scolastico 

Si comunicano i seguenti adempimenti ed impegni di inizio anno scolastico: 

 

Martedì 4 settembre 2012, ore 9.00–12.00 

Riunione dei docenti per dipartimenti secondo le seguenti aree disciplinari: 

 Umanistica (latino e greco al triennio) 

 Materie Letterarie al ginnasio 

 Artistico-Letteraria (italiano e storia dell’arte) 

 Storico-Filosofico-Giuridica (storia, filosofia, diritto, religione) 

 Scientifica (matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, educazione fisica) 

 Linguistica (inglese, francese) 

 Dipartimento H (sostegno) 

I dipartimenti per il coordinamento didattico così costituiti avranno cura di : 

1. eleggere un Coordinatore; 
2. sviluppare attività di programmazione curricolare; 
3. definire prerequisiti, obiettivi minimi/massimi, contenuti; 
4. individuare strategie comuni finalizzate alla valutazione, al recupero, alla certificazione delle 

competenze. 
Il verbale, redatto dal segretario, deve essere consegnato in presidenza. Il documento di programmazione, 
redatto dal Coordinatore, dovrà essere consegnato entro il 29/09, su drive usb, al docente funzione 
strumentale per l’area 1 per la pubblicazione sul sito. 



Mercoledì 5 settembre, ore 9.00–12.00 

Riunioni per sezione dei Consigli di Classe finalizzate a: 

1. stabilire continuità nella programmazione disciplinare e interdisciplinare 
2. sviluppare attività di progettazione 
3. enucleare percorsi formativi 

Il verbale, redatto dal segretario, deve essere consegnato in presidenza. 

Giovedì 6 settembre, ore 9.00–12.00 

I docenti, riuniti per dipartimenti provvedono a: 

1. elaborare test d’ingresso comuni (con particolare attenzione alla classe iniziale del biennio per la 
definizione dei prerequisiti) 

2. definire modalità di somministrazione e criteri di correzione/valutazione dei risultati 
Il verbale, redatto dal segretario, deve essere consegnato in presidenza insieme a una copia cartacea del 
materiale prodotto.  

Lunedì 10 settembre, ore 9.30–12.00 

Collegio Docenti. 

 

ESAMI DI IDONEITÁ 
Calendario Esami di idoneità:   Consiglio di classe della sez. D triennio. 

CANDIDATI: 
Alunno Benedetti Diego: idoneità in Francese classe II 

Alunna  Gismondi  Marilena:  idoneità  in Inglese classe V 

Alunna Tomassoni Mara:  idoneità alla classe V tutte le discipline  

ORE  9.30-10.00 del 4 settembre 2012: Riunione Preliminare  

Ore 10.00 4 settembre 2012:         Prova scritta di Italiano 

5 settembre:         Prova scritta di Latino 

6 settembre:        Prova scritta di Greco 

7 settembre:        Prova scritta di Inglese/Francese - Colloquio su discipline dell’area letteraria 

8 settembre:       Colloquio su discipline dell’area scientifica e matematica. – a seguire: Scrutini 

 

esame studenti in mobilità all’estero:per colloquio  

Unico colloquio e scrutinio a seguire dopo il collegio docenti del 10 settembre: convocazione ore 8.15. A 
seguito del collegio avverrà lo scrutinio.  



 Classe IVsez LBA: Lanzidei Claudia 

Classe IVsez  C: Catapano Bianca 

Convocazione dei consigli interessati alle ore 8.00. inizio colloquio ore 8.15. scrutinio finale ore 12.00. 
Pubblicazione esiti idoneità integrazione e mobilità estero: ore 13.00 all’Albo di Istituto. 

 

Venerdì 14 settembre, ore  15.00–17.00 

Riunione delle Commissioni e dei vari gruppi di progetto con le figure strumentali, per una pianificazione 
degli interventi e delle attività (calendario, modalità, spazi…). 

Riproduzione dei test ed elaborazione di una versione digitale degli stessi (raccolta dall’ufficio didattica), ai 
fini dell’attività di continuità/orientamento. 


