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ISTITUTO U I§TNUZIONE §ECONDARIA -NICOLA ZINGARELLI'
LICEO CLASSICO "N. ZINGARELLI". CERIGNOLA

LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO Ii". STORNARELLA
LICTO ARTISTICO "SACRO CUORE" - CER;GNOLA

All' Albo pretorio
Al Sito web di Istituto
Al Personale docente
Al Personale ATA
Al Direttore sga

Alla RSU d'Istituto
e, p.c. ai Dirigenti su cattedre esterne

Oggetto: Adempimenti inizio a.s. 2llg/2020 e convo cazione OO.CC. scolastici.

In riferimento all'oggetto a margine indicato si comunica alle SS.W. in indirizzo il
calendario degli impegni previsti per il mese di settembr e 2019.

SETTEMBRE 2OI9
Atfività

Presa di servizio personale ATA in ing."rso@
assegnazione di sede
PresadiserviziopersonaleDocentei,ing."..oà@

03.09.2019

1. Insediamento organo collegiale a.s. 201912020: delibera:
2. Nomina segretarìo del Coliegio ao""rrti, a.iiUl.i---"---'
3. Atto di indirizzo 20t9l2o-20t21-21/22e proF 20tgl202o-
2020t2t-202U2022:

a) RAV- PDM - Rendicontazione sociale: linee guida e nomina
commissione;

b) Periodizzazione a.s. 201912020: delibera;
c) Costituzione dipartimenti disciplinari: delibera;
d) Nomina collaboratori del D.S., responsabili di sede e

coordinatori dei dipartimenti disciplinari: comunicazione;
e) Individuazione aree Funzioni strumentali (art.33 ccNL

200612009): delibera;
Costituzione GLH d'Istituto: delibera;
Attività docenti da retribuire con il fondo di istituto: delibera;
Piano di formazione docenti: delibera;
Linee guida per l'Alternanza Scuola Lavoro a.s.2019120;
Introduzione dell'Educazione Civica nel Curriculo - LEGGE
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ISTITUTO DI I§TRUZIONE §ECONDARIA -NICOLA ZINGARELLI-
LICEO CLASSICO "N. ZINGARELLI". CERIGNOLA

LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II". STORNARELLA
LICTO ARTISTICO "SACRO CUORE" - CERIGNOLA
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20 agosto 2019,n.92;
k) Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
l) criteri per le deroghe al limite delle frequenze ai fini della

validità dell'anno scolastico (art. I22l0g, art.l3 comma 2
lettera a) D. Lgs. 6212017);

4. Adozione piano annuale delle attività degli OO.CC.: delibera;
5. Individuazione componente docente per comitato di valutazione

docenti: delibera;
6. Modalità e criteri per la presentazione dei progetti

dell' ampliamento dell'offerta formativa;
7. Individu azione docenti commis sione elettorale ;
8. Individuazione tutor docenti in anno di prova;
9. Individu azione responsabili divieto fumo;
10. FSE Progranmazione20lT-2020- pON per la Scuola - Awiso

4396 del 0910312018 competenze base 2 edizione "work in
progress two: competenze di base,, Azione 10.2.2 A_FSE pON
PU-2019-161: criteri per l'individuazione di esperti, tutor e figure
di sistema. Delibere.

11. Adesione Ar,ryiso pubblico 26502 del 6 agosto 2Ol9 FSE pON
obiettivo 10.2.2, per la rcalizzazione di progetti volti al contrasto
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa,
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei
confronti della capacità attrattiva della criminalità: delibera

12. conferma accreditamento per lo svolgimento di attività di tiroci-
nio, il TFA, per il Sostegno e per il CLIL a.s.2019120.

04.09.2019 8.30 Riunione di staff
10.00/12.00 Dipartimenti

o.d.g.:
1) Programmazione dipartimentale: macroaree di istituto e di

indirizzo (i consigli di classe individueranno quelli di classe);
2) Il curriculo: percorsi e conoscenze;
3) Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per

l' Orientamento (PCTO);
4) Flessibilità: didattica, orgarizzativa con particolare

riferimento ai percorsi curricolari, ai recuperi, alle attività di
cittadinanza e costituzioneled civica, di approfondimenti
disciplinari, di altemanza scuola lavoro;

5) criteri, modalità e tempistica delle prove per classi parallele;
6) Attività di ampliamento dell'offerta formativa: progetti,

uscite didattiche-visite guidate-viaggi di istruzione;
7) integrazione tra attività curricolari e quelle extracurricolari"
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ISTITUTO DI I§TRUZIONE §E(ONDARIA'NICOIA ZINGAREILI-
LICEO CLASSICO "N. ZINGARELLI". CERIGNOLA

LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II"- STORNARELLA
LICTO ARTISTICO "SACRO CUORE". CERIGNOLA

Tutte le attività funzionali si svolgeranno presso la sede del Liceo Classico. Gli esami integrativi
presso il Liceo Artistico

I coordinatori dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe invieranno i verbali al Dirigente Scolastico
nell'area riservata del
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alla mail colucci.giuliana(@,qmail.com e al webmaster per la pubblicazione
sito web istituzionale alla mail claudione-sianfi'ancor'r)ii.rsrin<rqyeiti rynrr ir

con particolare riferimento alla progettazione, alle
di partecipazione degli studenti e alle modalità di
valutazione;
pr o grammazione attività di accoel ienza:

procedure
verifica e

!)
05.09.2019 10.00/12.00 Gruppi di lavoro dipartimentali: prosieguo
06.09.2019 9.00 Riunione di staff
06.09.2019 10.00/11.00 Riunione consigli di classe corso sperimentale quadriennatè t"c§ e

2^CS.
06.09.2019 1 1.00/12.00 Riunione Consigli per classi parallele e per indirizzi.
09.09.2019 Chiusura scuola per disinfestazione
10.09.2019 1 1.00 Assemblea personale ATA
11.{}*.}ilis {ffiiaÈc}xÉ$iq.ÈÉ'àdÉq$alÉ*i*hec**.sis6l*x.ic§e*à?ÉxÉÉ§-§ouu'@

?^cts
11.09.2019
12.09.2019
13.09.2019

Esami integrativi liceo aÉistico

12.09.79 10.30 Riunione di staff
13.09.2019 10.00/11.30 Gruppi di lavoro dipartimentali: prosieguo.
13.09.2018 10.00 Incontro referente

particolari).
h, docenti di sostegno con le famiglie (casi

§ s.#§.?{}§ * s.3s

16.09.2019 9.30 Accoglienza classi prime.
28.09.2019 9.30 Riunione di staff.


