Napoli, 3 settembre 2019
Ai signori docenti
Al personale ATA
Sede

Comunicazione n. 1
Oggetto: Calendario delle attività di inizio anno scolastico (3-10 settembre 2019)
Facendo seguito a quanto comunicato durante il Collegio dei Docenti del 3 settembre c. a., si
fornisce alle SS. LL. il calendario completo delle attività di inizio anno scolastico.
GIORNO
Martedì

DATA
3 settembre 2019

Mercoledì

4 settembre 2019

Giovedì

5 settembre 2019

Venerdì

6 settembre 2019

Lunedì

9 settembre 2019

Martedì

10 settembre 2019

ATTIVITÀ
● Insediamento del Collegio dei Docenti (si veda
precedente Comunicazione n. 78 del 5 agosto).
● Incontro con i docenti dello staff di Dirigenza e

con funzioni strumentali al PTOF.
● Incontro con il personale ATA.
● Incontro con i docenti dello staff di Dirigenza,
con funzioni strumentali al PTOF, referente del
sostegno e con il Team digitale.
Riunioni di Dipartimento
● Dipartimento di scienze fisiche, chimiche e naturali,
motorie e sportive (classi di concorso A027, A048,
A050, AD01/AD02/AD03 Sostegno)
● Dipartimento di lingua e cultura straniera (classi di
concorso AA24, AB24, AC24)
● Dipartimento di sostegno (classi di concorso
AD01/AD02/AD03 Sostegno)
● Dipartimento di matematica e informatica (classi di
concorso A027, A041, A047, A066 e B016)
● Dipartimento di filologia e italianistica (classi di
concorso A011, A012)
● Dipartimento di discipline storiche, filosofiche e
artistiche (classi di concorso A012, A017, A018, A019,
Religione cattolica e attività alternative)
● Dipartimento di discipline economico-aziendali,
giuridiche ed economiche e geografia (classi di
concorso A021, A045, A046)
● Incontri per classi di concorso:
- AA24, AB24, AC24, A048, A050, Sostegno,
Religione cattolica
- A011, A012, A027, A041, A047, A066 e B016
- A021, A045, A046, A017, A018, A019
● Incontro con il personale ATA.
● Collegio dei Docenti (seguirà ordine del giorno).
● Incontro con il personale ATA.
● Incontro con i docenti dello staff di Dirigenza,

con funzioni strumentali al PTOF, con la referente
del sostegno e con il Team digitale.

ORE
09.30
11.45
12.30
09.30

09.00-10.00

09.00-10.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

11.00-12.00

09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.00
10.00
12.00
09.30

Riunioni di Dipartimento
Le riunioni dipartimentali, fissate il giorno 5 settembre p. v., osserveranno il seguente ordine del
giorno:
1. Criteri di programmazione (obiettivi di apprendimento, contenuti disciplinari, competenze,
attività di recupero e sostegno, metodologie, strumenti di lavoro, strumenti di verifica e criteri di
valutazione)
2. Criteri per la definizione dei saperi minimi (o essenziali) disciplinari
3. Prove d’ingresso
4. Proposte relative alle attività di recupero e di sostegno (IDER e IDES) e griglie di valutazione
per le varie tipologie di prove
5. Proposte relative a moduli e percorsi da attivare nell’ambito del PNSD
6. Individuazione di moduli integrativi rispondenti a specifici bisogni culturali, educativi e
formativi e alle esigenze di alunni con BES
7. Insegnamento secondo la metodologia CLIL: individuazione di percorsi e aree specifiche
d’intervento
8. Eventuali e varie
Si precisa che le riunioni di Dipartimento saranno presiedute dal Dirigente scolastico, mentre ai
docenti coordinatori spetterà il compito di curare la stesura del relativo verbale (e presiedere la seduta in
caso di impegni del Dirigente scolastico). In assenza del docente coordinatore in carica, il Dipartimento
designerà un suo sostituto con il compito di verbalizzare la seduta e coordinarla.
Gli incontri per classi di concorso (medesimo ordine del giorno), che si svolgeranno il giorno
seguente, hanno il fine precipuo di consentire una concreta organizzazione e realizzazione delle
decisioni discusse e ratificate in seno ai Dipartimenti.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/93, art.3, c. 2]

