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     Ai docenti 
Alle Famiglie 

Al Dsga 
Al personale ATA 

Al Sito web 
Oggetto: Calendario impegni docenti fino al termine del corrente anno scolastico  !
Come deliberato dal Collegio Docenti al punto 5 dell’odg del verbale n. 9 della seduta del 16 maggio 2016 si 
comunica la calendarizzazione degli incontri finalizzati all’organizzazione didattica del prossimo anno scolastico. 
Le attività coinvolgono i docenti tutti  e saranno oggetto di verbalizzazione quotidiana a cura dei coordinatori di 1

dipartimento o, in loro assenza o impedimento, del docente del dipartimento con maggiore anzianità di servizio. 
Gli incontri interdipartimentali saranno verbalizzati dal docente con maggiore anzianità di servizio. Le attività di 
verifica del superamento del debito formativo si terranno il giorno 1° settembre ed i consigli di classe sono 
convocati il giorno successivo secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web. Il collegio docenti di avvio 
dell’a.s. 2016/17 è convocato il 5 settembre alle ore 9:30. I collaboratori della dirigenza saranno a disposizione in 
caso di necessità. 

I verbali tutti saranno consegnati in formato digitale al dirigente scolastico entro martedì 5 luglio, con eccezione 
delle proposte del gruppo di autovalutazione che dovranno pervenire entro le ore 23:00 del 29 giugno al fine di 
rispettare la tempistica dettata dalla piattaforma ministeriale. 

Il Dirigente Scolastico 
   prof.ssa Carmela Santarcangelo 

data ora Principale argomento

Collegio 
docenti

Gio. 16/06/16 12:00 Adempimenti conclusivi ed organizzazione gruppi di 
lavoro per avvio successivo anno scolastico

Comitato di 
Valutazione

Gio. 16/06/16 9:00-11.45 Valutazione anno di prova docenti neoimmessi

Incontro 
famiglie

Mer. 15/06/16 10:00-12:0
0

Incontro non ammessi all’esame di Stato 

Ven. 17/06/16 11:00-13:0
0

Incontro sospensione del giudizio, non promozione ed 
accesso agli atti

Dipartimenti 
disciplinari 

Mer. 15/06/16 
Gio. 16/06/16 
Ven. 17/06/16 
Mar. 21/06/16 
Ven. 24/06/16 
Mar. 28/06/16 
Gio. 30/06/16

9:00-12:00 
“ 

9:00-11:00 
9:00-12:00 

“ 
“ 
“

Programmazione attività quota dell’autonomia per l’anno 
scolastico 2016/17, proposte progettuali di alternanza 
scuola lavoro classi terze per il triennio 2016/17-18/19, 
programmazione CLIL, programmazioni interdisciplinari 
e programmazioni per competenze. Prove per la verifica 
del superamento del debito formativo.

Vigilanza 
Esami di 
Stato

Mer. 22/06/16 
Gio. 23/06/16

8:00

Gruppo di 
Autovalutazio
ne

Mer. 15/06/16 
Ven. 17/06/16 
Mer. 29/06/16

9:00-12:00 
“ 
“

Revisione RAV entro il 30/06/2016

Corsi di 
recupero

Mar. 28/06/16 9:00 Il relativo calendario sarà pubblicato sul sito della scuola 
entro il 27/06

 I docenti commissari negli esami di stato parteciperanno quando non impegnati nelle attività della commissione.1


