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Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al D.s.g.a 
Al sito web 

 
Comunicazione n°563  

 
Oggetto: calendari adempimenti inizio anno scolastico 
 
Si comunica di seguito il calendario degli impegni dei docenti previsti per l’inizio dell’a.s. 2019-20 

 

Lunedì 2 settembre 2019 

 

- Ore 8.30: presa di servizio dei docenti immessi in ruolo o assegnati/utilizzati presso il nostro Istituto 

per l’anno scolastico 2019-20 (presso l’ufficio personale), a seguire incontro con il D.s.; 

- Ore 9,00 test di ingresso alunni classi prime liceo Cambridge international  

- Ore 10,00 test di ingresso classi prime percorso biomedico  

- Ore 11.00: riunione dei coordinatori di dipartimento con il D.s (Aula docenti) 

 

Giorni 3/4/5/ 9 settembre 2019 dalle ore 10.00-12.00 

 

Insediamento  Dipartimenti  per  Aree  disciplinari  

(Dipartimento  di  Lettere: aula  n.  22 

Dipartimento  di Matematica, Fisica, Informatica: aula n. 23 

Dipartimento di Filosofia e Storia e IRC: aula n. 24 

Dipartimento di Scienze: aula  n. 25 

Dipartimento  di  Lingue:  aula  n. 26 

Dipartimento  di  Disegno e storia dell’arte: aula  n. 27 

Dipartimento  di  Scienze  Motorie: aula  n. 28 

 

Ordine del giorno delle riunioni: 

1. Designazione da parte del dipartimento del segretario verbalizzante (da ratificare in sede di C.d.D.) 

(sono riconfermati per l’anno scolastico 2019_20, come da delibera dell’ultimo collegio dei docenti i 

coordinatori di dipartimento designati nell’anno scolastico 2018_19) 

2. Aggiornamento programmazione dipartimentale per aree disciplinari a.s.2019/20 –Specificare gli 

obiettivi di area in relazione al PECUP e agli OSA culturali di riferimento, con particolare attenzione 

alla trasversalità richiesta dal nuovo esame di Stato. 

3. Declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di apprendimento relativi al 

primo biennio, correlazione con i saperi fondamentali descritti nell’allegato tecnico al DM 139/2007.  

4. Rivisitazione degli OSA per le classi terze, quarte e quinte a.s. 2019/20 anche in funzione delle novità 

programmatiche apportate dal nuovo esame di Stato (In merito sarà individuato un apposito gruppo di 

lavoro con cui ci si dovrà confrontare). 

5. Predisposizione test di ingresso 1 classi a.s. 2019/2020. 

6. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali (entro ottobre) e finali (aprile –maggio) per classi 

parallele; 

7. Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti a.s. 2019/20, con predisposizione di comuni 

griglie valutative (da ratificare in sede di C.d.D. mese di Ottobre) 

8. Proposte progettuali a.s. 2019/20 (da ratificare in sede di C.d.D. mese di Ottobre) 



 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

9. Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico –didattica: partecipazione a premi, concorsi, 

stage o quant’altro i componenti ritengano qualificante il curriculo (da ratificare in sede di C.d.D.)  

10. Definizione progetti, attività, visite d’istruzione da inserire nel PTOF ( da ratificare in sede di 

collegio dei docenti); 

11. Proposte percorsi PCTO  per le classi terze e quarte e quinte  

12. Progettazione Moduli di Educazione Civica a.s. 2019-20 secondo quanto stabilito in sede di Collegio 

dei Docenti 

13. Eventuali proposte di Integrazione  percorso formativo per le classi prime “Conosciamoci” 

 

Per problemi organizzativi si raccomanda la stesura dei verbali delle sedute con le determinazioni stabilite per 

ogni punto all’odg e e l’elaborazione di un documento finale per il Collegio dei Docenti del 6 settembre. 

Ciascuna verbale  riporterà l’indicazione oraria ed i nominativi dei partecipanti nonché degli assenti.  

Termini di presentazione delle programmazioni: 

o Programmazione per aree disciplinari: 30/09/19 

o Programmazione didattico-educativa(individuale): 31/10/19 

 

Giovedì 5 _Locali Aula Biblioteca ore 12:00 Confronto tra D.S. e Coordinatori dei dipartimenti e consegna 

dei lavori prodotti dai Dipartimenti a cura dei rispettivi Coordinatori 

 

Venerdì  6 settembre 2019 

- Ore 10.00-12.00:  Collegio dei Docenti (seguirà apposita comunicazione con o.d.g.) 

 

Martedì 10 ore 12 _Pubblicazione orario provvisorio su sito web 

 

I docenti eventualmente impegnati simultaneamente per la formazione d’ambito saranno esonerati da 

quest’ultimi con l’onere di produrre giustifica redatta del docente tutor del corso  presso l’ufficio 

personale. 

 

PERSONALE ATA 

Lunedì  02/09/19 ore 8:00 Assunzione in servizio personale ATA di nuovo ingresso 

Martedì 03/09/19 ore 12:00 Assemblea tra il Dirigente scolastico, il D.S.G.A. ed il  personale ATA al fine  di 

eseguire una prima ricognizione propedeutica alla predisposizione del Piano dei servizi. 

Aversa, 31/08/2019 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 
 

 
 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


