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Prot. n. 2626/A.32        Circ. n. 247                 Bitonto,  23 agosto 2018 

 

 

OGGETTO: Calendario attività inizio anno scolastico 2018/2019 (periodo 1 – 13 settembre 2018) 
 

Si comunica alle SS.LL. il calendario indicato in oggetto: 

 

Sabato 

01/09/2018 

Presa di servizio 

 
 

Lunedì 

03/09/2018 
 

Ore 9.00 Collegio docenti  

(per l’o.d.g. visionare l’apposita convocazione) 

Martedì 

04/09/2018 

Ore 8.30 

Incontro in presidenza con i collaboratori del DS e i coordinatori di dipartimento 

per l'adozione di linee di azione comuni 

 

Ore 9.00 – 12.00  

Gruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari 

Argomenti da trattare: 

a. Individuazione delle conoscenze, abilità e competenze per   disciplina 

b. per ciascun anno di corso 

c. Programmazione disciplinare per competenze 

d. Proposte di Unità di Apprendimento trasversali e multidisciplinari 

e. Valutazione: definizione di modalità e criteri ** 

f. Valutazione del comportamento: definizione di obiettivi, indicatori e descrittori ** 

g. Preparazione, anche in formato digitale, delle prove di ingresso e finali per le classi 

prime con griglia di correzione e valutazione (le prove di ingresso e relative griglie di 

correzione devono essere consegnate in presidenza prima dell'inizio dell'anno 

scolastico)  

h. Proposta di attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

i. Revisione del regolamento viaggi di istruzione e visite guidate e proposte per l'a. s. 

2018/19 

j. Proposte di Progetti PTOF coerenti con le priorità del RAV e del PDM 

k. Orario settimanale di frequenza dei vari laboratori a cura dei responsabili (la stesura 

definitiva deve essere consegnata entro la prima settimana di Ottobre 2018) 

 

Ore 11.00 

Riunione del Gruppo GLH 
 

Mercoledì 

05/09/2018 

Ore 9.00 – 12.00  

Gruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari 

(Prosecuzione) 

 

 Ai docenti  

 Al D.S.G.A. 

 All’albo scolastico 

    p. c. Al personale A.T.A. 

      L O R O   S E D I  
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Giovedì 

06/09/2018 

Consigli di classe 

Ore 9.00-10.00: classi prime (liceo Cambridge, tradizionale) 

Ore 10.00-11.00: classi prime (opzione scienze applicate e liceo artistico) 

Ore 11.00-12.00: classi seconde 

I consigli saranno presieduti dai coordinatori. In caso di docenti impegnati 

contemporaneamente in più consigli, il docente coordinatore dovrà presiedere il 

consiglio di cui è coordinatore. Gli altri docenti opteranno preferibilmente per il 

consiglio di classe nel quale hanno più ore di insegnamento o nel quale sono 

titolari di più discipline. 

1. Analisi dei documenti per gli alunni delle classi prime  

2. Accordi per un’attività didattica unitaria 
3. Programmazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro (da sottoporre al 

Comitato Scientifico dell’ASL) e indicazione del tutor scolastico (solo per le 

Terze, Quarte e Quinte) 

4. Analisi casi di alunni che non usufruiscono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica 

5. Programmazione del PEI per gli alunni con disabilità (da consegnare nei 

Consigli di Classe di Ottobre 2018) 

6. Programmazione del Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA 

(da consegnare nei Consigli di Classe di Ottobre 2018) 

7. Programmazione del Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES (da 

consegnare nei Consigli di Classe di Ottobre 2018) 

Venerdì 

07/09/2018 

 

Consigli di classe 

Ore 9.00-10.00: classi terze  

Ore 10.00-11.00: classi quarte  

Ore 11.00-12.00: classi quinte 

Cfr. indicazioni e ordine del giorno di Giovedì 06/09/2018 

Lunedì 

10/09/2018 

Ore 9.00 – 12.00  

Gruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari 

(Prosecuzione) 

Martedì 

11/09/2018 

Ore 9.00 – 12.00  

Gruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari 

(Prosecuzione) 

Al termine dei lavori, i coordinatori di dipartimento devono consegnare in 

presidenza i verbali, unitamente ai documenti contrassegnati da asterisco per la 

relativa delibera nel collegio dei docenti. 

 

Mercoledì 

12/09/2018 

Autoaggiornamento disciplinare 

 

Giovedì 

13/09/2018 

Ore 9.00 Collegio docenti  

(per l’o.d.g. visionare l’apposita convocazione) 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Angela Pastoressa 

  
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


