
 
 

Circ. docenti n. 3 

Circ. ATA  n. 2 

del 02/09/2019 

A tutti i docenti  
                                                                                                                Al DSGA e al personale ATA 

 
Oggetto: Calendario P.A.A. (piano annuale attività) - mese di settembre 02/09/2019-05/09/2019 

 

SETTEMBRE 

2 settembre 2019 Attività previste 

 

dalle ore 8:30 

 Presa di servizio dei docenti di nuova nomina 

(importante: Dichiarazione e-mail personale 

per la ricezione delle comunicazioni al proprio 

domicilio e assegnazione e-mail d’Istituto; 

dichiarazione utilizzo tablet in proprio 

possesso o del tablet/notebook docenti in 

comodato d’uso; ritiro chiavi  cassetto 

personale) 

 Presa di servizio/aggiornamento stato di 

servizio del personale Ata di nuova nomina 

 Presa di servizio/ aggiornamento stato di 

servizio dei docenti già titolari nell’Istituto 

(importante: Dichiarazione e-mail personali 

per la ricezione delle comunicazioni al proprio 

domicilio; eventuale sostituzione chiavi  

cassetto personale e Tablet/notebook in 

comodato d’uso ) 

 Presa di servizio/aggiornamento stato di 

servizio del personale Ata già titolare 

nell’Istituto 

 

2 settembre 2019 Attività previste 

ore 10:30-12:30 
Collegio Docenti 
o.d.g. 

1. Apertura dei lavori;  
2.Calendario scolastico 2019/2020: proposte di 
adattamento correlate all’organizzazione 
dell’offerta formativa annuale;  
3.Proposte PTOF annualità 2019/20 (priorità del 
PdM/progetti complessi e pluriennali/PON-FSE);  
4. Nomina figure per l’attuazione del Piano 
dell’Offerta Formativa (aggiornamento 
organigramma/funzionigramma d’Istituto; 



definizione aree di intervento per l’attribuzione ai 
docenti delle Funzioni Strumentali; proposta  
assegnazione dei docenti alle classi e 
organizzazione orario docenti sulla base dei  
criteri approvati dal C.D. e C.I.);  
5. Piano annuale delle attività collegiali docenti  
di settembre antecedenti l’inizio delle lezioni;  
6. Eventuali iscrizioni alunni per la terza volta;  
7. Attività alternative IRC .  
 

 

3 settembre 2019 Attività previste 

ore 9:30 
Riunione dirigente e docenti coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari in carica dall’a.s. precedente 

ore 10:30-12:30 Riunione dipartimenti  disciplinari  
(aule:vedi prospetto allegato) 
o.d.g. essenziale ( altri punti all’odg possono scaturire dalla riunione 
preliminare con il  DS) 

 

1. Elezione/conferma capodipartimento 
2. Aggiornamento programmazione curriculari per 

mensilità/bimensilità 
3. Modulo di azzeramento iniziale classi I  - classi III 
4. Moduli di recupero/ consolidamento/ potenziamento tutte le 

classi  
5. Proposte per aumentare il successo scolastico degli allievi  
6. Eventuale Revisione delle griglie di valutazione di 

dipartimento   
7. Moduli CLIL: classi 5  (eventuali classi 4) 

 

 
 

Dipartimenti disciplinari/ CLASSI DI CONCORSO 
 

AULA RIUNIONE 

A034 Chimica e tecnologie chimiche 

A050 Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 
B012 Laboratorio di chimica e chimica industriale 

A048 Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado 

 

 
LAB SCIENZE 

A042 Discipline meccaniche e tecnologia 
B017 Laboratorio meccanico-tecnologico 

 

C4 

 

A040 Elettronica 

A040 Elettrotecnica ed applicazioni 

B015 Laboratorio di elettronica 

B015 Laboratorio di elettrotecnica 

 
 

LAB.ELETTROTECNICA 

A012 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado 
A018 Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione 
A021 Geografia 

A046 Discipline giuridiche ed economiche IRC 

A037 Tecnologie e disegno tecnico 

         Disegno e Storia dell’arte  

 

 

 
 

LAB.INFORMATICA 3 

 

 

 

 
A020 Fisica 
B005 Laboratorio di fisica e fisica applicata LAB FISICA 

A041 Informatica 
B016 Laboratorio di informatica industriale LAB INFORMATICA  2 

AB24 Lingue e civiltà straniere LAB LINGUISTICO 2 
A026 Matematica 
A047 Matematica applicata LAB MATEMATICA 

 
 
 
 



 
 

4 settembre 2019 Attività  

dalle ore 8:30 INIZIO ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA' - solo per i 
docenti interessati (vedi calendario esami notificato 
agli interessati)  

ore 8:30-10:30 Riunioni dei  dipartimenti disciplinari 
(continuazione) 
o.d.g. essenziale 

1. Aggiornamento curricolo d’istituto (progettazioni  
curriculari-obiettivi minimi); 

2. Revisione delle griglie di valutazione di 
dipartimento 

3. Moduli INVALSI : classi 1 /2 e classi 5; 
4. Simulazione prove Esami di Stato 

ore 10:30 PIANIFICAZIONE ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO 

DI SCUOLA  

Riunione Dirigente /STAFF/ docenti tutor coordinatori 

classi Prime e Terze  

Locali presidenza. 

 
AULA 

 

Orario 

C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C12 C13 

09.15-10.00 1AL 1BL 1CL 1QL 1AI 1BI 1AME 1BE  

10.00-10.45 2AL 2BL 2CL 2AI 2BI 2AME 2BE   

10.45-11.30 3AL 3BL 3CL 3AI 3BI 3CT 3AE 3AM  

11.30-12.15 4AL 4BL 4CL 4AI 4BI 4AE 4BE 4AM  

12.15-13.00 5AL 5BL 5CL 5AI 5BI 5AE 5AM   

                                                                  

Gli esami ed i relativi scrutini per il giudizio sospeso degli alunni assenti giustificati durante 

le prove del 28 e 29 agosto si terranno prima dell’inizio delle lezioni in data comunicata in 

segreteria dai Consigli di Classe interessati, entro il 03.09.2019, tramite il docente coordinatore/ 

suo sostituto, in tempo utile per il preavviso alle famiglie. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Laura Calabrò 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

5 settembre 2019 Attività  

ore 8.30  Insediamento GLI  

ore 9:15-13:00 Riunioni dei C.di C.  
(Orario e Aule:vedi prospetto allegato) 
o.d.g. 
1. Analisi composizione della classe  e programmazione 

accoglienza; 

2. Alunni con disabilità/BES certificati: esame 

documentazione degli alunni di prima iscrizione e già 

iscritti   


