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Cerignola, 21/08/2019 
Circ. n. 269 

Ai Docenti 

       E, p.c.                Alla DSGA 

SEDE 
OGGETTO: Adempimenti avvio a.s. 2019/2020 
In relazione all’oggetto le SS.LL. sono convocate secondo il calendario di seguito indicato per la programmazione e l’avvio delle 

attività didattiche: 
 

GIORNO/ORA IMPEGNI ORDINE DEL GIORNO 

 
2 settembre 2019 

h. 8,30 

 Presa di servizio 
docenti immessi in 
ruolo, trasferiti, 
assegnati, utilizzati e 
incaricati. 

Compilazione della documentazione di 
rito presso l’ufficio personale e presa 
visione degli impegni e della 
normativa 

 
3 settembre 

h. 9,00 
Auditorium 

 Collegio docenti v. Circolare n 270 
 

 Pubblicazione 
assegnazioni docenti 
alle classi 

///////// 

4 settembre (con prosecuzione il 5) 
Riunione dei seguenti Dipartimenti* 

 
Ambito umanistico (piano terra) 
Lettere/Diritto/Filosofia/Religione/Lingue 
 
Ambito scientifico e matematico (piano terra) 
Matematica/Fisica/Scienze e chimica 
 

Scansione oraria e ordine del giorno per tutti i dipartimenti: 
 

 h.9,00 (solo primo giorno di riunione) 
Plenaria in Auditorium presieduta dalla Dirigente  

 h.9,30 (aule piano terra) 
Convocazione dipartimenti disciplinari presieduti dai docenti 
coordinatori con il seguente o.d.g.: 
 Programmazione disciplinare; 
 Numero e tipologie di prove di verifica; 
 Proposte di innovazione didattica ai fini del Piano triennale 

dell’O.F.; 
 Proposte progettuali ai fini dell’ampliamento dell’O.F. 
 Determinazioni in merito alla gestione della Storia della 

Tecnologia (Dipp.ti interessati); 
 Proposte in merito alla gestione del Modulo Cittadinanza e 

Costituzione (Dipp.ti Lettere e Diritto) 

5 settembre (con prosecuzione il 6) 
Riunione dei seguenti Dipartimenti* 

 
Ambito tecnico (piano terra) 
Informatica/Elettronica 
 
Ambito pratico (piano terra) 
Disegno/Scienze motorie 
 

6 settembre 
 

Pubblicazione elenchi classi prime 

9 settembre  Esami di idoneità e/o 
integrazione 

 v. circolare dedicata 

10 settembre 

h. 9,00/10,00 
 
 
 

h. 10,30 
 

 Consiglio classe 

2^B Quadriennale 

 Presa d’atto situazione della 

classe; 

 Avvio biennio di indirizzo 

 Proposte per PCTO 

 Riunione Ufficio 
tecnico e direttori di 
Laboratorio. 

 Ricognizione situazione dei 

laboratori; 

 Analisi fabbisogno dotazioni; 

 Organizzazione orario didattico; 

 Programmazione attività PCTO. 

 
 
 
 

h. 8,30 
Riunione preliminare commissione percorso secondo livello 

- Analisi delle richieste di riconoscimento crediti; 
- Analisi situazione studenti con valutazioni intermedie 
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11 settembre  
 
 

 

insufficienti; 
 
A partire dalle ore 9,30 (con prosecuzione giorni 12 e 13) 

- Prove riconoscimento crediti 
- Verifica recupero debiti (classe terza) 

- Scrutini (giorno 13 al termine di tutte le prove) 

Consigli classi prime: 
 B Liceo Quadriennale 

(9,00/10,00) 
 A Inf. (10,00/10,30) 
 B Inf. (10,30/11,00) 
 C Inf. (11,00/11,30) 

 

 Lettura e analisi 
Regolamento di 
Disciplina; 

 Presa visione degli elenchi 
e rilevazione eventuali 
incongruenze; 

 Progetto “Sara con noi” 
(solo prima quadriennale) 

 Rilevazione presenza 
Bes/Disabili e analisi 
documentazione; 

 Programmazione di 
massima delle attività di 
accoglienza. 

 
 
 

12 settembre 
 

Consigli classi prime: 
 A bio (9,30/10,00) 
 B bio (10,00/10,30) 
 A Ele (10,30/11,00) 
 A Liceo (11,00/11,30) 
 

 
 

13 settembre 
h. 9,00 

 Convocazione 
dipartimento docenti 
sostegno  
(h. 10,00/11,00) 

 Presa visione dei singoli 
casi; 

 Rilevazione fabbisogno 
strumentale e didattico; 

 Programmazione attività; 
 Proposte progettuali. 

 
 
 
 

14 settembre 
a partire dalle ore 9,00 

 
 

Open day  
classi prime 

 

Riunione plenaria in Auditorium poi 
genitori e alunni saranno accolti 
nelle aule destinate alle rispettive 
classi per la presentazione del 
consigli di classe e le informazioni 
necessarie per l’avvio delle attività 
(regolamento di istituto; modalità 
di comunicazione con la scuola; 
gestione libretto assenze). Visita 
ambienti scolastici e sottoscrizione 
Patto di Corresponsabilità. 

 
 
 
 

16 settembre 

Ore 8,20/Inizio attività didattiche 
 Conoscenza della classe (in part. alunni nuovi o ripetenti); 
 Lettura Regolamento di Istituto e ripasso norme sicurezza; 
 Presentazione piani di lavoro. 

 
 

CLASSI PRIME 
ore 9,20 

Accoglienza e introduzione al 
percorso scolastico. In ciascuna 
classe i docenti coordinatori: 

 leggeranno e 
commenteranno con i 
ragazzi il regolamento di 
istituto; 

 illustreranno i contenuti 
del piano di studi. 

*(N.B. i docenti titolari su posto di sostegno e/o organico dell’autonomia partecipano alle attività del dipartimento afferente 
alla propria classe di concorso). Si precisa che la presente calendarizzazione potrebbe subire adattamenti in relazione ad 
esigenze di servizio e/o organizzative, che saranno tempestivamente comunicate. 
                                                                                                                                  La Dirigente 
                                                                                                                           Maria Rosaria Albanese 
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