
 
 

Prot. n. 6390 Catanzaro, 3 settembre 2018 
 

 Ai sig.ri Docenti 

 Al D.S.G.A. 

    LORO SEDI 

 

 Al sito WEB 

 

OGGETTO: Calendario delle attività fino all’inizio delle lezioni. 

 

Di seguito si comunica il calendario delle attività del Collegio dei docenti dall’1 settembre 2018 
fino all’inizio delle lezioni.  

Data  Orario  Oggetto  

01/09/2018  8,30 – 11,30  Presa di servizio per i docenti trasferiti o in assegnazione provvisoria  

03-09-2018  09:30 – 12:30  RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

05/09/2018  08:30 – 13:00  

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari   

- Biennio 8:30 – 10:30  

- Triennio 11:00 – 13:00 

- Area sostegno 8:30 – 11:30 

06/09/2018  08:30 – 13:00 

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari  

- Triennio     8:30 – 10:30 

- Biennio     11:00 – 13:00 

- Area sostegno 8:30 – 11:30 

07/09/2018  08:30 – 13:00 

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari   

- Biennio 8:30 – 10:30  

- Triennio 11:00 – 13:00 

- Area sostegno 8:30 – 11:30 

10/09/2018  08:30 – 13:00 Riunione dei Dipartimenti Disciplinari  

- Triennio     8:30 – 10:30 

- Biennio     11:00 – 13:00 

- Area sostegno 8:30 – 11:30 

11-09-2018  08:30 – 13:00 

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari   

- Biennio 8:30 – 10:30  

- Triennio 11:00 – 13:00 

- Area sostegno 8:30 – 11:30 

13-09-2018  08:30 – 13:00 

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari  

- Triennio     8:30 – 10:30 

- Biennio     11:00 – 13:00 

- Area sostegno 8:30 – 11:30 

14/09/2018  09:30 – 12:30  RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

17/09/2018  8:30  Inizio delle lezioni A.S. 2018/2019 



Riunioni dei Dipartimenti (biennio per Assi Disciplinari) 

  
Biennio  
 Asse dei linguaggi (Italiano, Lingua straniera) 

 Asse storico-sociale (Storia, Diritto, Geografia, Religione) 

 Asse scientifico tecnologico (Scienze integrate (Chimica, Fisica, Scienze della Terra, Biologia), 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze Motorie e sportive) 

 Asse matematico (Matematica, Tecnologie informatiche) 
Triennio  
 Biologia (Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario, Biologia, Microbiologia e 

Tecnologie di controllo ambientale, Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia) 
 Chimica e fisica (Chimica analitica, Chimica organica e biochimica, Fisica ambientale) 
 Lingua Straniera (Lingua inglese) 

 Linguaggi e storico-sociale (Lingua e lett. italiana, Storia, Legislazione sanitaria, Religione 
 Matematica 
 Scienze motorie 

 Sistema moda (Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda - 
Economia e marketing delle aziende di moda, Tecnologie dei materiali e dei processi 
produttivi e organizzativi della moda, Ideazione, progettazione e industrializzazione dei 
prodotti moda 

 

Area Sostegno 
 Sostegno biennio e triennio 
 
Riunione per dipartimenti O.d.G.:  
1. Individuazione del Coordinatore di Dipartimento 
2. Indicazioni funzionali relative a priorità e traguardi contenuti nel RAV 2018 
3. Stesura programmazione didattico - disciplinare d’istituto a.s. 2018/19;  
4. Declinazione annuale delle conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di apprendimento 
5. Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi 
6. Linee comuni per la costruzione di un curricolo verticale 
7. Predisposizione / integrazione test d’ingresso comuni per classi prime 
8. Accordi / predisposizione di test di verifica iniziali, in itinere e finali per classi parallele 
9. Predisposizione / integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione 

di comuni griglie di valutazione 
10. Modalità̀ di valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo biennio 
11. Definizione calendario simulazione prove INVALSI 
12. Indicazioni relative agli allievi con BES e/o DSA 
13. CLIL: individuazione dei docenti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento con 

tecnologia CLIL nelle classi quinte ed eventuale programmazione 
14. Definizione progetti, attività̀, visite d’istruzione da inserire nel PTOF (da ratificare in sede di 

collegio dei docenti) 
15. Proposte percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze, quarte e quinte Legge 

107/2015 
Al termine dei lavori il “Dipartimento” elaborerà, oltre la prevista verbalizzazione delle riunioni, un 
documento finale per la prossima riunione del Collegio dei docenti. 

 IL DIRIGENTE 

 Antonio Carioti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93 


