
ComInt  n.299   

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

                  SITO WEB 
                                       

Oggetto: Piano delle attività per il mese di settembre 2018 e O.d.G. Collegi Docenti

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

Sabato 1 settembre 2018 Ore 8.30 Presa di servizio dei Docenti neo-immessi in ruolo e/o trasferiti

Martedì 4 settembre 2018 Ore 10.00 Collegio dei Docenti 
odg:
- Presentazione piano gestionale A.S. 2018 -19 Team Work
  (FF.SS- Commissione permanenti- Responsabile azienda agraria): Criteri e 
Richiesta di disponibilità
- Individuazione/conferma dei responsabili dei Dipartimenti 
- Individuazione/conferma  dei Responsabili dei Laboratori;  
- Criteri di assegnazione docenti alle classi;
- Calendarizzazione colloqui passerella ed esami integrativi;  
- Organizzazione accoglienza alunni delle prime classi;
- Comunicazione da parte dei docenti dei recapiti aggiornati (numeri di telefono 
e indirizzi mail); 
- Variazione calendario scolastico
- Modalità di scansione dell'anno scolasti(tri/quadri/pentamestre);  
- Iscrizioni per la terza volta
- Comunicazione attribuzione fondo del merito (merit pay)

Mercoledì 5 settembre 2018 Dalle ore 9.00
alle ore 12,00

Dipartimenti per indirizzo
O.d.G.per tutti gli indirizzi:
-Organizzazione accoglienza classi prime (per indirizzo)
-Presentazione progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa da inserire nel 
PTOF (secondo predisposto modello)
-Pianificazione uscite didattiche (secondo scadenza prevista da Regolamento 
uscite: improrogabilmente entro il 30 ottobre)
-Proposte di partecipazione a contest locali, nazionali ed internazionali 
(valorizzazione Eccellenze)
-Proposte formazione docenti 
-Pianificazione UDA CLIL per tutte le classi (da approfondire e progettare nei 
successivi C.d.C.)
-Proposte di convegni /conferenze/corsi  per indirizzo
O.d.G.per indirizzi specifici:
-Liceo Classico: 
Organizzazione Spettacolo al teatro di Segesta
Pianificazione Notte Bianca Nazionale
- Tecnico Trasporti e logistica:

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

 e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –www.mattarelladolci.gov.it 

http://www.mattarelladolci.gov.it/
mailto:TPIS008004@pec.istruzione.it
mailto:TPIS008004@istruzione.it




Aggiornamento Inglese tecnico (come da comunicazione trasmessa da Rete di 
formazione nazionale)
Pianificazione uscite in barca (predisposizione calendario da affiggere, a cura 
del responsabile di dipartimento, nelle classi di riferimento e da consegnare al 
Dirigente Scolastico ed alla Vicepresidenza)
Predisposizione Calendario utilizzo laboratori  (da affiggere, a cura del 
responsabile di dipartimento, nelle classi di riferimento e da consegnare al 
Dirigente Scolastico ed alla Vicepresidenza)
Revisione Progetto Velammare ed organizzazione gestione Progetto concordato  
con la Lega Navale- sezione di Castellammare (Zattera con plastica riciclata: 
progettazione e  realizzazione)
-Tecnico Turismo.
Revisione Premio Mediterraneo Packaging
-Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie
-Pianificazione attività di collaborazione IRVOS
-Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del 
terriorio e gestione delle risorse forestali e montane:
--Pianificazione attività di collaborazione IRVOS
-Professionale IPAE
-Pianificazione attività formative interdipartimentale con TTL
Sede di riunione
- Ind. Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del  
terriorio e gestione delle risorse forestali e montane -aula 5^ B- 1° piano;
- Ind. Tec.Chimica , materiali e biotecnologie           aula 2^I   1° piano;
- Ind. Profess. Manut. e Ass. Tecn. Imp. (IPAE)                aula 3^ B   1° piano;
- Ind. Tec. Turismo                                                    aula 5^ H   1° piano;
- Ind. Trasporti e Logistica                                   aula 2^H   1° piano;
- Ind. Liceo  Classico                                                            aula 4^ H   1° piano.

Giovedì 6 settembre 2018 Ore 8,30 
sede centrale

- Colloqui passerella ed esami integrativi;   (i dettagli saranno oggetto di 
comunicazione successiva) 

F.to il Dirigente Scolastico 
dott. 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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