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Circolare n. 419      del 04/07/2019 

      A Docenti-alunni-ATA 

  OGGETTO Attività settembre- inizio anno scolastico  

 
  Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 

1. VERIFICA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E RELATIVI SCRUTINI 

Le prove scritte ed orali per la verifica delle sospensioni di giudizio inizieranno giovedì 29 AGOSTO   2019 a 

partire dalle ore 8.00, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

I Docenti, al termine delle prove, consegneranno i verbali e le prove scritte corrette in segreteria didattica, 

prima dello scrutinio. 

I relativi scrutini si terranno come da calendario esposto e pubblicato sul sito dell’Istituto. 

2. ESAMI INTEGRATIVI E RELATIVI SCRUTINI 

Lunedì 9 e martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 8.00 avranno luogo gli esami integrativi, il relativo 

calendario è esposto e pubblicato sul sito dell’Istituto; al termine di tutte le prove d’esame avranno luogo gli 

scrutini. 

3. COLLEGIO DOCENTI 

Mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 8.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto è convocato il Collegio 

Docenti al fine di dibattere il seguente O.d G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Comunicazioni nuovo esame di Stato;  

4. Aggiornamento PTOF; 

5. Piano annuale delle attività 2019-2020; approvazione indirizzo S.I.A. 

6. Programmazione didattica: assegnazione ore di laboratorio, insegnamento alternativo alla 

religione cattolica; 

7. Accoglienza-Inclusione alunni BES classi prime;   

8. Monte ore annuale personalizzato (Individuazione deroghe), scheda attribuzione credito formativo; 

9. Nomina Commissione Elettorale  

10. Funzioni strumentali: individuazione delle priorità per le aree di intervento e dei requisiti professionali richiesti 

per l’accesso alla funzione;  

11. Nomina Tutor docenti neoassunti in anno di prova;  

12. Varie ed eventuali. 
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4. RIUNIONE PRELIMINARE CdC classi prime 

Mercoledì 11 settembre 2019, al termine del Collegio Docenti, si terrà una breve riunione dei CdC delle classi 

prime per: 

 Nomina Coordinatori, Segretari e Tutor 

 Analisi situazione alunni BES 

 Individuazione gruppo accoglienza 

 

5. COORDINATORI, SEGRETARI E TUTOR 

Coordinatori, Segretari e Tutor saranno nominati dal rispettivo Consiglio di Classe. 

6. PERSONALE DOCENTE E ATA DI NUOVA NOMINA 

I Docenti in entrata di nuova nomina dovranno prendere servizio lunedì 2 settembre 2019 alle 

ore 8.00 presentandosi in Presidenza e successivamente in segreteria amministrativa. 

Il personale ATA in entrata di nuova nomina dovrà prendere servizio lunedì 2 settembre 2019 

alle ore 8.00 presentandosi al DSGA e successivamente in segreteria amministrativa.  

 

7. LE LEZIONI AVRANNO INIZIO GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019.   

Il primo giorno le lezioni seguiranno il seguente orario: 

 per tutti gli alunni delle classi seconda – terza – quarta - quinta   8.00-12.00   

 per gli alunni delle classi prime: 

 indirizzo AFM e TURISMO alle ore 9.00 saranno accolti in Aula Magna, le lezioni proseguiranno fino alle ore 

12.00 

 indirizzo LICEO, AGRARIO alle ore 10.00 saranno accolti in Aula Magna, le lezioni proseguiranno fino alle 

ore 12.00 

A partire dal giorno successivo le lezioni inizieranno per tutti gli alunni alle ore 8.00 e termineranno alle ore 

13.00.   

 Cordiali saluti 
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                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Aldo Melzi 
                                Firma omessa ai sensi dell’art 3 Decreto Legislativo 39/1993 

 
 

 
 
 

 
 


