
ComInt  n. 2

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

                  SITO WEB 
                                       

Oggetto: Piano delle attività per il mese di settembre 2019 a.s. 2019/20

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

05/09/19 Dalle ore 9.00
alle ore 12,30

sede centrale

Dipartimenti per indirizzo
O.d.G.per tutti gli indirizzi:
-Organizzazione accoglienza classi prime proposte da trasmettere alla Commissione 
Accoglienza (per indirizzo)
-Predisposizione Calendario per l'avvio progetti PTOF ed eventuale proposte di 
integrazione e/o variazione degli stessi  (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. e su coordinamento della commissione Curricolo)
-Proposte di convegni /conferenze/corsi  per indirizzo
O.d.G.per indirizzi specifici:
-Liceo Classico: 
Pianificazione Notte Bianca Nazionale
Programmazione attività Teatrale e organizzazione  Laboratorio Scrittura Creativa  
per ASL classe V^
- Tecnico Trasporti e logistica:
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;
Partecipazone al Progetto concordato con Associazione Fare Ambiente e Lega  
Navale- sezione di Castellammare (Salviamo il Mare con Una Zattera)
-Tecnico Turismo.
Revisione Premio Mediterraneo Packaging
Organizzazione conferenze Marketing Turistico
-Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie
-Pianificazione attività di collaborazione IRVOS
- Partecipazone al Progetto concordato con Associazione Fare Ambiente e Lega  
Navale- sezione di Castellammare (Salviamo il Mare con Una Zattera)
-Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del terriorio  
e gestione delle risorse forestali e montane:
--Pianificazione attività di collaborazione IRVOS
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- Revisione ed integrazione progetto VinOlio
-Professionale IPAE
-Pianificazione attività formative interdipartimentale con TTL
Proposte di Convegni e Seminari;
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 2^ 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.

Venerdi 6 settembre 
2019

Ore 9,00 
sede centrale

Ore 15,00

- Esami Integrativi- e Colloqui Passerella
I Consigli di classe coinvolti sono :
2^L -  Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del  
terriorio e gestione delle risorse forestali e montane  Discipline da integrare.
2^ I – Turismo;
2^ H Turismo;
2^ N Biotecnologie Biennio Comune
2^O Biotecnologie Biennio Comune

Commissione Valutazione Istanze per attribuzione FF.SS.

09/09/19
Ore 9,30
sede centrale

Ore 11,00

Collegio dei Docenti – l'Ordine del Giorno sarà trasmesso mediante apposita  
circolare interna.

Dipartimenti per Disciplinari
O.d.G.per tutti gli indirizzi:
1- Organizzazione di tutte le attività di accoglienza delle classi prime per indirizzo 
(Come da progetto della Commissine Accoglienza)
2-Elaborazione test d'ingresso multisciplinare comuni a tutte le prime classi

F.to il Dirigente Scolastico 
prof.ssa. Anna Bica 

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