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COMUNICATO N.° 2 del 01 SETTEMBRE 2014 

 
 
 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale 
 

OGGETTO: Adempimenti avvio anno scolastico 
 

Si comunicano i seguenti adempimenti ed impegni di inizio anno scolastico: 
 
 
Mercoledì 03 settembre 2014, Collegio Docenti 

 
Giovedì 4 settembre 2014, 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 (storia, filosofia, religione) 
  Scientifica 1 (matematica, fisica) 
   Scientifica 2 (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. elezione di un Coordinatore; 
2. sviluppo attività di programmazione curricolare e analisi Nota MIUR prot. 4969 del 25/07/2014 
3. conferma/aggiornamento prerequisiti, obiettivi minimi/massimi, contenuti; 
4. individuazione strategie comuni finalizzate alla valutazione, al recupero, alla certificazione delle 

Competenze,  ai BES. 
Il verbale, redatto dal segretario, deve essere consegnato in presidenza. Il documento di programmazione, 
redatto dal Coordinatore, dovrà essere consegnato entro il 30/09, su drive usb, al docente funzione 
strumentale per l’area 1 per la pubblicazione sul sito.



 
 
 
 
 

 
Venerdì 5 settembre 2014 – Disinfestazione: chiusura Istituto; 
 
 
Lunedì 8 settembre 2014 Formazione Docenti Registro Elettronico:  
 
I gruppo 9.30 - 11.30  
 
II gruppo11.30 – 13.30 
 
 
Martedì 9 settembre, Mercoledì 10 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. 
Consiglio di Classe II D – esami suppletivi 
Consiglio di Classe 4 C – D - E – C - G: Prova colloquio Studenti Mobilità 
 
Giovedì 11  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 
3. Riproduzione dei test ed elaborazione di una versione digitale degli stessi (da consegnare all’ufficio didattica), ai 
fini dell’attività di continuità/orientamento. 
 
Venerdì 12 settembre, ore 10.00 - 13.00 
 
Collegio Docenti. 
 
 
 
 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lucio MARIANI 

 


