Prot. 7187/II.3 del 6/9/2019

COMUNICAZIONE N.6

MODIFICHE PIANO DELLE ATTIVITA’ DAL 2 AL 14 SETTEMBRE 2019
Collegio dei docenti
O.d.G.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta
precedente;

2. Insediamento, articolazioni e modalità di
lavoro del Collegio per l'a.s. 2019/2020;

3. Designazione Collaboratori Vicari del
Dirigente;

4. Nomina del Segretario del Collegio;
5. Organigramma delle funzioni in relazione al

Lunedì
2 settembre 2019

Ore 9.3011.30

PTOF, criteri per la nomina dei coordinatori e
indicazioni per gli incarichi funzionali.
6. Indicazione delle aree di competenza delle
Funzioni strumentali 2019/20, requisiti di
accesso e indicazioni per la presentazione delle
candidature, nomina della commissione
istruttoria.
7. Calendarizzazione e piano delle attività per il
periodo dal 02/09/2019; si anticipa che i
successivi Collegi dei Docenti sono convocati
il 5/09/2019 e il 12/09/2019;
8. Tempo-scuola provvisorio e definitivo a.s.
2019/2020 deliberato dal Consiglio di Istituto;
Criteri per l'orario e per l’organizzazione delle
cattedre;
9. Aggiornamenti PTOF: Organizzazione;
10. Progetto PON Avviso pubblico prot.
prot.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017“Europe for you(th)”- 10.2.3C-FSEPON-PU2018-18 - CUP: G47I18000970007:
Disseminazione ex-post;
11. Progetto PON Avviso pubblico prot.
prot.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017“Comprendere l’Europa” - Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-29 - CUP:
G47I1800095007: Disseminazione ex-post;
12. Esami integrativi: commissioni e date;
13. Suddivisione del periodo delle lezioni ai fini
della valutazione (art.64 D.L. 297/94);
14. Eventi: 60° anniversario della fondazione del
Liceo e 20° anniversario dell’istituzione del

Liceo musicale;

15. Comunicazioni della D.S.
Martedì
3 settembre 2019

Disinfestazione
Ore 8.30-10.00

Riunione staff dirigente

Ore 8.30-12.30

Prove verifica per alunni con sospensione
del giudizio - Esami integrativi e idoneità Prove scritte
Commissione per ammissione al liceo
musicale e cambio strumento
Riunione dei docenti del liceo musicale con
DS (collegio disgiunto) O.d.G:

Ore 9.30-10.30
Ore 10,30-12.30

-Organizzazione didattica, proposte progettuali e
organizzazione attività di potenziamento, attvità
PCTO del liceo musicale a.s. 2019/2020: prime
proposte;
- eventi, accordi di rete, progetto PON
Patrimonio Culturale e integrazione nel
curricolo;
-Nomina dei coordinatori di classe e
organizzazione dipartimenti.
- regolamento per ammissioni, cambi di
strumento. Uso della strumentazione e dei
laboratori.

Mercoledì
4 settembre 2019

Ore 8.30-10.30

Ore 9.30-10.30

Giovedì
5 settembre 2019

Prove verifica per alunni con sospensione
del giudizio - Esami integrativi e idoneità Prove scritte
Riunione commissione istruttoria per esame
delle candidature funzioni strumentali e
referenti
Collegio dei Docenti
O.d.G.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta

precedente
2. Assegnazione docenti alle classi e
designazione coordinatori di classe
3. Proposte progettuali per l’organizzazione
delle seguenti attività del PTOF: educazione
civica (Legge 92 del 20 agosto 2019),
potenziamento, sostituzione colleghi assenti
per brevi periodi, visite guidate e viaggi di
Ore 10.30-13.00
istruzione, scambi con estero, percorsi
Competenze Trasversali e Orientamento, aule
tematiche disciplinari, percorsi trasversali per
la flessibilità del curricolo e per l’esame di
stato, attività alternative IRC, progetti
curricolari ed extracurricolari per
ampliamento dell’offerta formativa, sfondo
integratore del PTOF annuale;
4. restituzione dati Invalsi ed esiti Esami di
Stato, organizzazione prove per l’anno
scolastico 2019/2020

5. Presentazione RAV 2019 ed eventuale

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Ore 8.30-13.30

Venerdì
6 settembre 2019

Ore 8.30-10.30
Ore 11.30-12.30

aggiornamento da proporre, aggiornamento
annuale PTOF in relazione al RAV e degli
allegati al PTOF;
Assegnazioni delle funzioni di referente,
componenti gruppi di lavoro, funzioni
strumentali, nomina GLI, organo di garanzia,
NIV, docenti tutor dei neo immessi in ruolo,
Modalità di lavoro per revisione del curricolo
per competenze, progettazione didattica,
regolamenti.
Adesione Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti volti al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa
(Prot. 26502 del 6 agosto 2019) Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2
Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020Asse I –
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Inserimento dei moduli PON con scadenza
31/8/2020 nel PTOF annuale, criteri di
selezione dei corsisti dei tutor e degli esperti:
- 4396 del 09/03/2108 – FSE- Competenze di
base -2° edizione- Apprendere per
comprendere
- 9901del 20/04/2018 – FSE – Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -2°
edizione- Pràcticas por El Mundo
Alternativamente
Conferma Centro Sportivo Scolastico
Partecipazione ai Campionati Studenteschi
Comunicazioni della Ds

Termine orali esami integrativi ed idoneità;
Prove orali e scrutini per gli alunni con
sospensione del giudizio.
Riunione staff dirigente
Assemblea personale ATA
O.d.G.:
-Intese organizzative su orario di lavoro
-Direttiva del DS
-Funzionamento URP

Ore 8.30-10.00
Lunedi
9 settembre 2019

Consigli di Classe: 1AL/1BL/1AM
Odg:
-insediamento del Consiglio e nomina
segretario,
-informazioni sugli alunni,

Ore 10.00-11.30

Ore 11.30-13.00

Ore 8.30-10.30

Martedi
10 settembre 2019

Ore 9.30-12.30

Ore 8.30-13.30
Mercoledì
11 settembre 2019

Ore 9.30-12.30
Ore 16.00

Giovedì 12 settembre2019

Ore 9.00-10.00
Ore 10,00-11,00
Ore 11,00-12,00
Ore 12,00-13,00

-intese programmatiche,
-attività di ampliamento dell’offerta
formativa
Consigli di Classe: 1ASU/1BSU/1AES
Odg:
-insediamento del Consiglio e nomina
segretario
-informazioni sugli alunni,
-intese programmatiche
-attività di ampliamento dell’offerta
formativa
Preparazione attività di accoglienza
Partecipano i docenti delle classi prime
coordinati dalle docenti Scattaglia e
Santoiemma
Riunione GLI
Riunione dei Dipartimenti:
- lingue
- lettere storia e diritto
- matematica e fisica
- filosofia scienze umane e IRC
- scienze naturali
- storia dell'arte
- scienze motorie
- sostegno
O.d.G:
-Organizzazione didattica a.s. 2019/2020;
-Nomina dei coordinatori referenti;
-Proposte progettuali e organizzazione di attività
di potenziamento e recupero e della flessibilità
del curricolo;
-Individuazione tematiche trasversali per Esame
di Stato;
-Allestimento delle aule tematiche e debate;
-Modalità della progettazione per competenze.
-Proposte per attività di educazione civica
(Legge 92 del 20 agosto 2019)

-Allestimento aule tematiche da parte dei
docenti
-Dipartimento di musica
RSU
Consigli classi seconde
Consigli classi terze
Consigli classi quarte
Consigli classi quinte
O.d.G.:
-insediamento del Consiglio e nomina
segretario,
-informazioni sugli alunni,
-intese programmatiche e flessibilità
dell'orario,

-attività di ampliamento dell’offerta
formativa
-Modalità di programmazione per
competenze
Collegio dei docenti con il seguente O.d.G.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta
precedente

2. Approvazione di tutte le proposte progettuali
3.
Venerdì
13 settembre 2019

Ore 9.00-11.30

4.
5.
6.
7.
8.

Sabato
14 settembre 2019

Ore 12.30-13.30
Ore 10,00

dei dipartimenti e consigli in relazione al
PTOF annuale e alle attività di accoglienza.
Piano di formazione del personale docente e
non docente
Criteri per la comunicazione interna, uso del
sito, del registro elettronico
Codice di comportamento e codice
disciplinare dei dipendenti della PA
Adempimenti in materia di sicurezza e
nomina figure sensibili (d.lvo 81/2008)
Approvazione progetto Erasmus + “School
for life” e comunicazioni Erasmus + “At the
heart of cohesion"
Comunicazioni della Ds

Riunione periodica d.l.vo 81 /2001
Consiglio di Istituto

L’inizio delle lezioni è fissato per il giorno 16 settembre 2019. Ogni variazione alla presente sarà
tempestivamente affissa all’albo.
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