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Circolare n.1 del 11912018

AL PERSONALE
DOCENTE
E P.C.
ALDSGA

AL SITO WEB

AVVISO ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO 2018-2019
Nel ritenere confermati

1) la presa di servizio alle ore 08:30 del personale docente e ata in forza all'istituto dall'anno
scolastico 2018-2019;
2) il collegio dei Docenti fissato per il giorno 03/09/2018 alle ore 93D(1a cui convocazione,
completa di o.d.g, è stata già pubblicata sul sito della scuola);
si comunicano gli ulteriori adempimenti di inizio anno scolastico

3) il giorno 04/09/2018 alle ore 9,00 sono convocati i dipartimenti disciplinari per la
programmazione delle prove d'ingresso comuni, delle attività di accoglienza e per la
programmazione dell'intero I quadrimestre relativamente ai contenuti minimi disciplinari e
A seguire la dirigente ,o un suo collaboratore delegato, coordinerà i lavori
trasversali dell'area.
dei dipartimenti per la formalizzazione degli stessi;
4) il giorno 05/09/2018 alle ore 09.00 sono convocati i Consigli di classe per classi parallele
secondo l'orario di seguito riportato:
• 08.30-09.30 classi prime
• 09.30-10.30 classi seconde
• 10.30-11.30 classi terze
• 11.30-12.30 classi quarte
• 12.30-13.30 classi quinte
Per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.
1.
2.
3.
4.

Programmazione A.S. 201812019
Comportamenti comuni durante l'orario di lezione
Esiti e prosieguoprogetto PON" Costruiamo su solide basi"
Determinazioni e criteri di selezione alunni per i progetti PON autorizzati

6. Progetto ERASMUS 2017119
7. Progetti Alternanza scuola-lavoro
8. Regole di tenuta del registro di classe

5) il giorno 13/09/2018 alle ore 09:00 si preannuncia la convocazione con apposta circolare
prossima pubblicazione del collegio dei docenti.

di

Gli adempimenti di cui sopra costituiscono regolare obbligo di servizio e, pertanto, nel
sottolineare l'importanza di tali incontri, si invita il personale a programmare le proprie
esigenze personali e familiari in giornate diverse e le eventuali assenze dovranno
preventivamente essere autorizzate dalla DS come prassi.
Si ricorda che il giorno 15/09/2018 alle ore 08.00 inizieranno le regolari lezioni con l'accoglienza
delle classi prime in palestra e delle classi successive nelle rispettive aule

Cordiali saluti.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carmela Taronna
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

