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Come preannunciato durante il Collegio del 18 giugno 2019,
Lunedì 2 settembre 2019
dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Collegio docenti
con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni della Dirigente
Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato in piattaforma riservata)
Avvio anno scolastico 2019/20
Attività di accoglienza classi IV Ginnasio e I Liceo Musicale
Delibera di deroga all’iscrizione per il terzo anno alla classe IV ginnasio dell’alunno P.A.
Nomina docente tutor, lingua inglese, per docente neoimmessa
Conferma/rinnovo Comitato di valutazione dei docenti
Formazione su “Rendicontazione sociale”

Seguiranno, a partire dalle ore 9.00, gli accertamenti per gli alunni con sospensione di giudizio,
come da calendario pubblicato in data 29-06-2019 su sito e portale.
A partire dal giorno 5 settembre ed entro mercoledì 11 settembre i Consigli di classe delle IV
Ginnasio e della I Liceo Musicale si riuniranno autonomamente, su convocazione del Coordinatore
di classe, per concordare le attività di accoglienza e analizzare le schede personali degli studenti, da
tabulare su apposito file disponibile sul portale. Il C.d.C deciderà anche giorno ed ora per una prima
tempestiva convocazione delle famiglie di alunni DVA, DSA, con altri bisogni speciali e il coordinatore
ne darà notizia alla segreteria didattica, perché proceda alla convocazione, e alla dirigente scolastica.
Entro martedì 10 Settembre 2019 eventuali Progetti curricolari/extracurricolari che non siano stati
già depositati entro le date del 18 giugno 2019 e del 30 Giugno 2019 possono essere presentati,
utilizzando le schede progetto MS 33 e MS 34 disponibili sul portale riservato. Entrambi i moduli
devono essere depositati in Copia cartacea presso la vice presidenza entro le ore 12.00 e inviati in
formato elettronico a vicario@liceozucchi.it.
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Venerdì 13 settembre 2019
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Collegio docenti
con il seguente o.d.g.:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente (seguirà allegato su portale riservato)
Verifica F.S. Valutazione a.s. 18/19; presentazione sintetica R.A.V. 18/19 (consultabile sul sito del
Liceo); PDM 19/22 (già approvato all’interno del PTOF 19/22 e consultabile in “scuolainchiaro” e
sul sito del Liceo
Individuazione aree di intervento funzioni strumentali a.s. 19/20
Analisi degli esiti degli Esami di Stato 2019 (seguiranno dati su portale riservato)
Delibera suddivisione anno scolastico in periodi
Calendarizzazione viaggi d’istruzione e stage
Aggiornamenti su PON in corso a.s.19/20
Comunicazioni della Dirigente

Lunedì 16 settembre 2019
dalle ore 15.15 alle ore 17.30
Riunione Dipartimenti disciplinari
con il seguente o.d.g.:
1.

2.

3.
4.
5.

Programmazione disciplinare secondo le Indicazioni Nazionali:
traguardi, obiettivi di medio e breve periodo, OBIETTIVI MINIMI DI
DISCIPLINA di classe prima, seconda, terza, quarta, quinta. Per le classi
terze, quarte, quinte: NUCLEI TEMATICI in vista di percorsi comuni per
esami di stato.
Certificazione delle Competenze chiave europee a conclusione
del primo biennio: conferma/proposte di miglioramento della
procedura in atto
Revisione/conferma griglie comuni di valutazione delle prove scritte e orali (scala 1-10)
Revisione/conferma modalità comuni di conduzione delle prove orali e scritte: N° MINIMO DI
VALUTAZIONI per periodo
Tipologie di verifiche disciplinari per sostegno/recupero
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6.

Programmazione prove comuni in Italiano, latino, greco, matematica, inglese, scienze, storia e
geografia.
7. Proposte per PCTO a.s. 19/20 (per preparare la discussione collegiale)
8. Proposte per attività di formazione ed aggiornamento
9. Proposte di acquisti
10. Analisi risultati prove INVALSI (italiano, matematica, inglese) ed ESAMI DI STATO
Giovedì 19 settembre 2019
dalle ore 14.30 alle 15.45
Riunione per Aree disciplinari
Area artistica, musicale, letteraria, linguistica, storica
Area matematica, scientifica, motoria
con il seguente o.d.g.:
•
•

Confronto sui Nuclei fondanti delle diverse aree disciplinari ed individuazione di possibili
percorsi comuni in vista degli esami di stato
Confronto sulle proposte per i PCTO, emerse nella riunione del 16

Giovedì 19 settembre 2019
dalle ore 16.00 alle 17.00
Riunione dei responsabili di dipartimento
con il seguente o.d.g:
•
•
•

Confronto sui Nuclei tematici condivisibili
Confronto sui PCTO
Stesura calendario prove comuni, allo scopo di una loro ponderata distribuzione temporale e
non sovrapposizione
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Lunedì 23 settembre 2019
Pomeriggio (orario da
definire)
Formazione sulla Rendicontazione Sociale

Martedì 24 settembre 2019
dalle ore 15.30 alle ore
17.30
Collegio docenti
con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente
Delibera docenti Funzioni Strumentali, sulla base delle candidature pervenute
Delibera piano annuale delle attività (art.29 CCNL)
Progetti curriculari ed extracurricolari: approvazione
Approvazione PCTO a.s. 19/20:
• IFS e “Rami di Impresa”
• attività di Tirocinio/Stage
• Procedura ASL, tutoraggio, verifica, ricadute su valutazione disciplinare e del
comportamento
• Articolazione delle 90 ore nel triennio
6. Comunicazioni della Dirigenza
Lunedì 30 settembre 2019
Pomeriggio (orario da
definire)
Formazione sulla Rendicontazione Sociale
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Venerdì 4 ottobre 2019
Pomeriggio (orario da
definire)
Formazione sulla Rendicontazione Sociale

La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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