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Prot. n. 6016  D 2       Altamura  31 agosto 2016 

       

Oggetto: Adempimenti dal 1 settembre 2016 al 12 settembre 2016 

Data  Giorno Orario Motivazione degli incontri 

1 settembre 2016 giovedì 8.30-11.00 
 
 
 
11.00-12.00 

Incontro e accoglienza del DS ai docenti in 
entrata 
 
 
Incontro dei dipartimenti con il seguente  
ordine del giorno: 
-coordinatori del dipartimento 
individuazione 
 -coordinamento programmatico delle 
attività didattiche 
 -progettazione della riunioni per aree 
disciplinari 
 -proposte per UDA interdisciplinari e per 
classi parallele o g ruppi di classe 
-percorsi e curricula degli alunni  delle 
classi quinte considerando alternanza 
scuola- lavoro 
 Stage per orientamento proposte 
Programmazione e organizzazione per 
cittadinanza attiva e scolarità trasversali 
ad ogni disciplina 
 

2 settembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2 al 7 settembre 
esami di idoneità( 
calendario 
pubblicato e 
comunicazione ai 
docenti) 

  Collegio in cui si vive accoglienza ai 
docenti in entrata e formulazione di 
criteri per assegnazione dei docenti, 
puntualizzazioni in ordine alla L 107 e sue 
applicazioni, orario di iizio delle lezioni e 
svolgimento (circolare del 29 agosto 
2016) 

5 settembre 2016 Lunedi  9.00-11.00 
 

Docenti del corso per adulti 
programmazione di curricula e piani di 
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11.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 

lavoro personalizzati e flessibili con ora 
zero 
 
Incontro per aree disciplinari: 
 individuazione del docente referente 
 programmazione per competenze 
 prove di ingresso 
 prove comuni per classi parallele  
 arricchimento dell’offerta formativa 
 percorsi di allineamento per le classi 
prime e terze in ordine all’inclusione, 
integrazione dei disabili, degli stranieri, 
dei ragazzi con difficoltà, e interventi 
creativi per sollecitare motivazione 
  
Pubblicazione delle classi 

6 settembre 2016 Martedì 9.00 
 
 
 
11.00 

Incontro del gruppo H per le classi 
interessate con i docenti della scuola 
secondaria di primo grado, discussione  
 
Staff e personale amministrativo 
predispongono gli elenchi e la 
organizzazione dell’andamento didattico 
delle classi. 
 
 

12 settembre 2016  11.00 -13.00 Collegio dei docenti (circolare) 
Odg. 
 1)Lettura del verbale della seduta 
precedente  

2) Realizzazione dei progetti di 

alternanza scuola-lavoro;  

3) Nomina dei  gruppi di lavoro e dei  

responsabili: 

a)Nucleo interno di valutazione 

(NIV)(RAV)  

b) Organo di garanzia;    
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c)Gruppo di lavoro per l’inclusione e 

Responsabile Gruppo H 

4) Suddivisione dell’anno scolastico ai 

fini della valutazione degli alunni; 

5) Docenti  in regime di part-time e 

docenti in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche: criteri per la 

partecipazione alle attività collegiali 

[art. 29  c. 3 lett. B CCNL 29.11.07]; 

6) Nomina dei  docenti incaricati di 

comunicare le sanzioni per la non 

osservanza del divieto di fumo ; 

7) Validità dell’anno scolastico: 

determinazione del monte ore minimo; 

8 )Elezione delle funzioni strumentali  

9) Piano annuale delle attività; 

10) Formazione dei docenti calendario; 

11)Invito ai docenti per art.9; 

18) Comunicazioni del Dirigente 

Scolastico in merito agli spazi, alle aule, 

ai materiali, al piano di accoglienza 
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degli alunni. 

 
 

 Tali compiti e attività sono la manifesta espressione di una scuola che vive i processi innovativi che la 

legislazione impone, nello spirito di una possibile interpretazione che salvaguardi il clima sereno e premiale 

della scuola, in cui le innovazioni e le volontà di evoluzione in linea con le generazioni che si succedono e che 

impongono una lettura attiva e precoce del contesto culturale di riferimento, illustra e concepisce un disegno 

in cui la circolarità della formazione, la ricchezza delle proposte della scuola, si aprono tessere una filiera di 

occasioni e di incentivazioni utili a rafforzare l’efficienza e la efficacia della scuola e della sua offerta al 

territorio inteso nella sua totalità, imprese, enti, istituzioni, associazioni, al fine di modulare un percorso di 

qualità che trovi corrispondenza nel PdM , nella volontà di coniugare la docenza assertiva di proposte 

innovative sul piano strategico e metodologico,  per sollecitare l’empowerment degli alunni, il senso di 

appartenenza, la passione rinnovata per la ricerca e per l’impegno personale di ciascuno. 

 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rachele Cristina Indrio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

http://www.itcgenco.gov.it/

