
 

 

Prot. 2852/ PR 

Ai docenti 

e p. c. al delegato Gestore 

 

oggetto: Calendario delle convocazioni degli organi collegiali.  

1) Il giorno 29 agosto dalle ore 17.00 alle ore 18:30 formazione dei docenti sulle nuove disposizioni della legge 92 

del 20/08/2019. Interverrà la DS Domenica Di Sorbo dell’IISS Telesi@, già dirigente funzionario MIUR.  

 

2) Il giorno 2 settembre alle ore 16:30 è convocato il collegio dei docenti con il seguente o.d.g.:  

- Insediamento del nuovo Collegio dei Docenti per l’A.S. 2019/2020;  

- Comunicazioni del Preside Coordinatore delle Attività didattiche;  

- Nomina del Collaboratore Vicario;  

- Nomina dei collaboratori (FS, Piano offerta Formativa, Coordinatori dipartimenti umanistico e scientifico, 

coordinatori dei consigli di classe e dei referenti per consiglio di classe per i PCTO ex ASL; Staff 

Orientamento in entrata e in uscita);  

- Proposte per la suddivisione dell’A.S. (trimestre, quadrimestre e valutazioni intermedie);  

- Comunicazioni Calendario scolastico 2019/2020;  

- Assegnazione delle classi ai docenti e orario settimanale delle lezioni;  

- Proposte d’integrazione al regolamento d’Istituto;  

- Accordi di rete e protocolli d’Intesa;  

- Asse I (FSE e FdR) Azione 10.2.2 - Avviso pubblico 26502 del 6 agosto 2019 –  Contrasto alla povertà 

educativa.  

- Varie ed eventuali;  

 

3) Il giorno 2 settembre alle ore 17: 30 convocazione dei dipartimenti umanistico e scientifico con il seguente 

o.d.g.:  

- Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti; 

- Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno; 

- La progettazione delle competenze in modalità di laboratorio di progettazione didattica; 

- Linee di indirizzo per la Progettazione PCTO da affidare ai Cdc del II Biennio e del monoennio;  

- Obiettivi trasversali agenda 2030; 

- Calendario per gl’incontri di programmazione dipartimentali nel mese di settembre; 

- Varie ed eventuali. 

n.b. le riunioni dipartimentali saranno presiedute dai docenti coordinatori.  

 

4) Mercoledì 4 settembre ore 9:00 convocazione dei consigli di classe:  

- sono convocati i Consigli di classe con il seguente orario e odg: 

- Per classi: 1^ ore 9/9:30; 2^ ore 9:30/10:00; 3^10:30/11:00; 4^ 11:30/12:00; 5^ 12:00/12:30;  

- Realizzazione del documento del Consiglio di Classe con progettazione in coerenza con il PTOF d’Istituto e 

con le programmazioni elaborate dai dipartimenti interdisciplinari;  

- Programmazione per competenze, progettazione didattica;  

 



 

- 1. Per le classi prime predisposizione delle attività di accoglienza (cf. Avviso del Preside);  

- 2. Per le classi successive alla prima profilo della classe, elementi caratterizzanti 

- 3.  Attività di accoglienza secondo le previsioni stabilite nei dipartimenti o secondo quanto predisposto da 

ciascun Consiglio di classe; 

- 4. Programmazione e calendarizzazione del PCTO per cdc del 2 biennio e del monoennio;  

- 5. Obiettivi trasversali e Cittadinanza e Costituzione;   

- 6. attività extracurricolari;  

- 7. Prove INVALSI;  

- 8. Griglie di valutazione secondo quanto predisposto nelle riunioni dipartimentali.  

 

n.b. Ricordo a tutti i docenti che entro la seconda decade di ottobre dovranno essere predisposti i 

programmi di lavoro per singole discipline e che dovranno assorbire tutte le indicazioni delle 

programmazioni dei vari Cdc secondo quanto contenuto nel Documento del Consiglio di Classe.  

Il Documento del Consiglio di classe, diversamente dal Verbale del Consiglio, è indispensabile per la 

ricostruzione in verticale della classe e per fissare gli obiettivi trasversali in concertazione tra le singole 

discipline.  

Nell’eventualità in cui le riunioni dei Consigli dovessero prolungarsi oltre l’orario previsto, le riunioni 

continueranno nel pomeriggio dello stesso giorno a partire dalle ore 16:30. 

 

Cerreto Sannita, 27 agosto 2019  

 

IL PRESIDE 

(Coordinatore delle AA. DD. EE.) 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 

 

 

 

 

 

 


