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Circolare  n° 1 
Ai docenti 

All’Ufficio Amministrativo 
All’Albo – Sito web 

 
Oggetto: Impegni docenti – avvio anno scolastico 2019/20 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 3 settembre 2019, gli impegni dei 
docenti, relativamente alle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico, saranno i seguenti: 

 
 

➢ Mercoledì 4 settembre 2019  
- ore   9.00: Dipartimento di sostegno  
- ore 10.30: Gruppo docenti impegnati nei progetti PON 
 

➢ Giovedì 5 settembre 2019 
- ore   9.00: Sezione del Collegio docenti dell’ITT 
- ore 11.00: Gruppo di lavoro PNF 

 
➢ Venerdì 6 settembre 2019  

- ore   9.00:  Sezione del Collegio docenti del Liceo scientifico / delle scienze umane 
- ore 10.30:  Sezione del Collegio docenti del Liceo Artistico 
- ore 12.00:  Sezione del Collegio dei docenti dei corsi serali 

 

• Odg delle Sezioni del Collegio: 
1. Organizzazione attività 
2. Orario delle lezioni 
3. Progetti 
4. Accoglienza degli studenti 
5. Servizi 

 
➢ Lunedì 9 settembre 2019 

- Esami integrativi/idoneità 
(con specifica circolare saranno comunicate le Commissioni e gli orari) 
- ore   9.00: Gruppo di lavoro RAV/PdM 
- ore 10.30: Gruppo di lavoro Rendicontazione Sociale  

 
➢ Martedì 10 settembre 2019 

- Esami integrativi/idoneità 
- ore 9.00: Team digitale 

 
➢ Mercoledì 11 settembre 2019 

- ore 10.00: Collegio dei docenti 
(l’Odg sarà comunicato con specifica circolare) 

 
➢ Giovedì 12 settembre 2019 

- ore   8.30: Dipartimento sostegno  
- ore 10.00: Dipartimento umanistico 
- ore 11.30: Dipartimento lingue straniere 
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➢ Venerdì 13 settembre 2019 
- ore   8.30: Dipartimento matematico/scientifico  
- ore 10.00: Dipartimento tecnico di indirizzo 
 

 

• Odg dei Dipartimenti: 
1. Curricolo di indirizzo per competenze 

2. Regolamento di Istituto 
I lavori dei Dipartimenti saranno coordinati dai docenti individuati nel Collegio del 3 settembre. 

 

  
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede di via dei glicini. 

 
 

 Girifalco, 3 settembre 2019              
 

 

                 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                              F.to   prof. Tommaso Cristofaro 

                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 


