
Comunicazione interna  n. 1 del  01-09-2017

A TUTTI I DOCENTI 
AL D.S.G.A.                

Oggetto: REVISIONE-Piano delle attività per il mese di settembre 2017 e O.d.G. Collegi Docenti

Si trasmette il calendario delle attività programmate per il mese di settembre:

venerdì 01 settembre 
2017

Ore 8.30 Presa di servizio dei Docenti neo-immessi in ruolo e/o 
trasferiti

venerdì 01 settembre 
2017

Ore 10.00 Collegio dei Docenti 
odg:
- Individuazione delle figure da destinare al Team Work
    A.S. 2017 -18 (Referenti di commissione/FF.SS.);
- Conferme  commissioni di lavoro permanenti e loro componenti;
- Costituzione dei Dipartimenti e individuazione/conferma dei
   responsabili; 
- Individuazione/conferma  dei Responsabili dei Laboratori;  
- Individuazione del Direttore dell'Azienda Agraria di Castellammare;
- Criteri di assegnazione docenti alle classi;
-  Calendarizzazione colloqui passerella ed esami integrativi;  
- Organizzazione accoglienza alunni delle prime classi (costituzione
  di commissioni per sede); 
 - Comunicazione da parte dei docenti dei recapiti aggiornati (numeri
   di telefono e indirizzi mail); 
- Modalità di scansione dell'anno scolastico (tri/quadri/pentamestre);  
- Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni (orario docenti,
  regolamentazione intervallo); 
- Iscrizioni per la terza volta;
-Proposte per l'organizzazione della settimana corta
- Criteri di scelta per individuare gli alunni da assegnare all'Indirizzo 
Biotenologie Sanitarie;  

lunedì 04 settembre 2017 Ore 8,30 sede 
di Alcamo

Ore 9.00

Ore 10,30

Esami di Qualifica 3^ L a.s. 2016/17

Commissione Curricolo ( Referenti Commissione stessa  e responsabili 
d'indirizzo e disciplinari)

*Dipartimenti d'indirizzo (in sede saranno assegnate le aule per le riunioni)
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Martedì 05 settembre 
2017

Ore 8,30 sede 
di C/Fimi

Ore 8,30 sede 
di C/mare

Ore 9,00 sede 
di C/mare

ore 10,30 
sede di 
C/mar3

Esami di Qualifica 3^ A a.s. 2016/17

Esami di Qualifica 3^ B a.s. 2016/17

*Dipartimenti( per indirizzo per i Docenti non impegnati in altre attività)

*Dipartimenti disciplinari

mercoledì 06 settembre 
2017

Ore 8,30 sede 
di C/mare

Ore 9,30 sede 
di C/mare

Esami di idoneità – scritti (i dettagli saranno oggetto di comunicazione 
successiva)

*Dipartimenti disciplinari (per i Docenti non impegnati in altre attività)

giovedì 07 settembre 
2017

Ore 8,30 sede 
di C/mare

Ore 9,30 sede 
di C/mare

Ore 10,30

 Esami di idoneità – scritti ( i dettagli saranno oggetto di comunicazione 
successiva )

Commissione Curricolo ( Referenti Commissione stessa  e responsabili 
d'indirizzo e disciplinari)

*Dipartimenti disciplinari

venerdì 08 settembre 
2017

Ore 8,30 sede 
di C/mare

Esami di idoneità orali – colloqui/passerelle- Consigli di classe ( i dettagli 
saranno oggetto di comunicazione successiva ) 

Lunedì 11 settembre 
2017

Ore 9,30 sede 
di C/mare

Collegio dei Docenti (l'Ordine del giorno sarà comunicato 
successivamente)

Giovedì 14 settembre 
2017

Ore 8.20
ore 9.20

Inizio lezioni classi prime e quinte
inizio lezioni tutte le classi

Venerdì 15 settembre 
2017

Ore 11,30 Commissione Curricolo ( Referenti Commissione stessa  e responsabili 
d'indirizzo e disciplinari

*Dipartimenti : sono convocati attraverso questa dicitura anche i docenti IRC ed Educazione fisica.

SI RICORDA CHE LE DISPONIBILITA' FFSS e COMMSSIONI devono essere comunicate all'indirizzo 
tpis008004@istruzione.it  recante l'oggetto: Disponibilità/non disponibilità team work

F.to 
il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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