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CIRCOLARE  N.   ___________                                                                    Nereto,  23  luglio 2012 
 

 
ALLE SIGNORE E AI SIGNORI DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 
SEDI LICEO E ITE  

 
 
OGGETTO:   1- CONVOCAZIONE  COLLEGI  DEI  DOCENTI 
                       2- INCONTRO ACCOGLIENZA GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 12-13  
                       3- CONVOCAZIONE SCRUTINI PER LE SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO 
                         4- PROGRAMMAZIONE PER AREE DISCIPLINARI A.S. 2012-2013 

 

1- CONVOCAZIONE PRIMO COLLEGIO DEI  DOCENTI : 

E’ convocato il Collegio dei Docenti in data 1 settembre 2012 alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del 
Liceo Peano, con il seguente o.d.g.: 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2- Ratifica delle prove di sospensione del giudizio o dei calendari: delle verifiche per le sospensioni del 

giudizio, degli scrutini e degli esami integrativi e d’idoneità; 
3- Programmazione e piano delle attività a.s. 2012-2013; 
4- Iscrizione alunni per la terza volta; 
5- Criteri per la formazione delle cattedre e l’assegnazione delle classi; 
6- Criteri per la formulazione dell’orario di servizio; 
7- Orario delle ricreazioni  per le due sedi,  conferma o modifica; deroga orario 50’ classi vecchio 

ordinamento licei tecnologico e linguistico; entrate posticipate e uscite anticipate a computo assenze; 
8- Materia Alternativa all’IRC: completamento di cattedra, ore eccedenti fino a 24, se nomina esterno 

quale classe di concorso. 
9- Scansione delle verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali per trimestre e pentamestre; 
10- Nomine: 

• Collaboratore del DS e individuazione delle aree Funzioni Strumentali; 
• Figura del Coordinatore di classe e Segretario verbalizzante; 
• Referenti dipartimenti disciplinari e calendario convocazione riunioni; 
• Commissione e Referenti POF e Regolamento d’Istituto (aggiornamenti); 
• Comitato di Valutazione e tutors; 
• Responsabili dei Laboratori, aggiornamento del Regolamento delle regole d’utilizzo dei 

Laboratori per le due sedi; 
• Commissione Elettorale, organizzazione tempestiva delle elezioni Consiglio d’Istituto, 

rappresentanti genitori e alunni; 
• Referenti Salute ed Ambiente, Orientamento, Viaggi d’Istruzione, Patentino, Nuclei di 

pronto soccorso e intervento; 
• Referenti  divieto di fumo e di uso dei cellulari, sia per studenti sia per personale docente e 

non docente; 
• Organo di Garanzia; 

11- Dichiarazioni personali lezioni private e richieste di autorizzazione per l’esercizio della libera 
professione; disponibilità dei docenti per le sostituzioni e per il completamento di cattedra max. 24 
ore; 

12- Varie ed eventuali. 



2- INCONTRO ACCOGLIENZA GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME A .S. 12-13:  
Alle ore 11.30 si terrà l’incontro accoglienza con i genitori degli studenti iscritti alle classi prime 
del Liceo e dell’ITE, presso l’Aula Magna “G. Lupini” del Liceo Peano. 
L’occasione permetterà ai genitori e ai docenti delle classi prime di avviare un primo 

approccio di conoscenza reciproca e di ricevere maggiori informazioni sul Piano dell’Offerta 

Formativa e sul Regolamento d’Istituto vigenti nella nostra Istituzione. 
 
 

3- CONVOCAZIONE SCRUTINI PER LE SOSPENSIONI DI GIUDIZI O A.S. 2011-12 
 

SCRUTINI    SEDE     ITE 
6 settembre 2012  CLASSI 

Ore   14.30 1° 
Ore   15.00 2° 
Ore   15.30 3° 
Ore   16.00 4° 
Ore   16.30 1B 
Ore   17.00 2B 
Ore   17.30 3B 
Ore   18.00 4B 

 
 

SCRUTINI   SEDE   LICEO 
10/09/2012  CLASSI  11/09/2012 CLASSI 
Ore   8.30 4A  Ore   8.30 2C 
Ore   9.00 3A  Ore   9.00 1C  
Ore   9.30 2A  Ore   9.30 3G  
Ore 10.00 1A  Ore 10.00 2G 
Ore 10.30 4B  Ore 10.30 1G 
Ore 11.00 3B  Ore 11.00 4D 
Ore 11.30 2B  Ore 11.30 3D 
Ore 12.00 1B  Ore 12.00 2D 
Ore 12.30 4C  Ore 12.30 2E 
Ore 13.00 3C  Ore 13.00 1D 

 
 

SCRUTINI  CORSO SERALE SIRIO SEDE  ITE 
12 settembre 2012  CLASSI 

Dalle  ore   9.00 1° S  -   4° S 
 
 
 

4- PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PER AREE DISCIPLINAR I A.S. 2012-13 
 

    7   SETTEMBRE 2012         ore  11.00:   docenti classi ITE e Progetto Sirio  presso ITE Rosa  
                                                    ore    9.00:  tutti i docenti di Sostegno e di Religione presso Liceo  Peano                                                                                 
12 – 13  SETTEMBRE 2012    ore    9.00:  docenti corsi liceali  presso  Liceo Peano 
Ordine del giorno: 

1- programmazione classi del secondo biennio di nuova riforma da inserire nel POF 2012-2013;  
2- progettazione primo biennio, secondo biennio e quinto anno, iniziative curricolari ed 

extracurricolari, teatro, lezioni fuori sede, visite guidate, viaggi d’istruzione, potenziamenti didattici, 
etc.; 

3- confronto tra docenti delle classi del biennio e delle classi del triennio di classi di concorso diverse 
ma uguali discipline e decisioni in merito alla verticalità dei curricoli; 

4- varie ed eventuali. 
 



Ciascuna Area Disciplinare dovrà produrre il verbale della riunione e la relazione su pen drive da consegnare 
ai referenti  POF  di  ciascuna sede scolastica, dalla quale si evincano (a conferma o ex novo a seguito della 
nuova Riforma): 

- analisi dei fabbisogni o prerequisiti; 
- obiettivi  prefissati, assi e competenze; 
- metodologie, metodi e strategie (brain storming, problem solving, lavori di gruppo, autovalutazione), 

tecniche, sussidi, strumenti e mezzi; 
- contenuti; 
- criteri e griglie di valutazione (formative, sommative e simulazioni esami di stato); 
- progetti avviati e da avviare, attività integrative e complementari utili al raggiungimento degli 

obiettivi didattici e formativi; 
I verbali delle riunioni dovranno essere consegnati in Presidenza entro il 15 settembre 2012. 
 
Nota Bene: 

- I docenti di ciascuna area disciplinare  del liceo Peano si accorderanno sull’orario e sui lavori da 
svolgere nelle date sopra fissate per continuare, aggiornare e concludere le proposte indicate ai 
diversi punti dell’ordine del giorno, per una migliore programmazione delle attività educativo - 
didattiche e per una ricaduta sempre più efficace sulla componente studenti nel passaggio dal biennio 
al triennio.  

- I docenti di Religione e di Sostegno delle due sedi si riuniranno presso la sede del Liceo Peano 
in data 7 settembre 2012 alle ore 9.00;  

- Pertanto i docenti di Religione e di Sostegno in servizio solo presso la sede del liceo Peano sono 
esonerati dalla convocazione del 12 settembre alle ore 9.00, ma non dalla convocazione del 13 
settembre;  

- Nella data del 13 settembre  il docente di Religione del liceo Peano parteciperà alla riunione 
dell’area disciplinare di Lettere.  

- I docenti  di Diritto del liceo Peano potranno riunirsi con i docenti di Storia e Filosofia. 
 

 
5-CONVOCAZIONE SECONDO COLLEGIO DEI DOCENTI  

E’ convocato il Collegio dei Docenti in data 14 settembre 2012 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del 
Liceo Peano, con il seguente o.d.g.: 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2- Nomina delle Funzioni Strumentali; 
3- Avvio Progetti 2012-2013 (a seguito delle eventuali proposte scaturite dai dipartimenti disciplinari); 
4- Varie ed eventuali. 

 
 

LE  ATTIVITA’ DIDATTICHE CURRICOLARI AVRANNO INIZIO  IN DATA 
LUNEDI’    10  SETTEMBRE 2012   per   l’ITE ROSA  

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2012 per il LICEO PEANO e per il CORSO SERALE SIRIO 
CORSI DIURNI:    ORE   8.20     -       CORSO SERALE: ORE 18.35 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 

 
IN VISIONE:  

- ALLEGATO N. 1: CALENDARIO VERIFICHE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  A.S. 2011-12 
N.B.: Al termine delle prove scritte i docenti procederanno alle correzione delle stesse; le verifiche scritte corrette 
potranno essere depositate in Presidenza. Le prove scritte debbono essere integrate con le prove orali. 
SEDE ITE ROSA:   Le aule messe a disposizione per lo svolgimento sia delle prove scritte sia delle prove orali saranno 
quelle del piano terra, le prove pratiche si svolgeranno nell’aula di Informatica. Al termine delle prove scritte i docenti 
procederanno alla correzione delle stesse.  

- ALLEGATO N. 2 : ESAMI INTEGRATIVI E D’IDONEITA’  
N.B.:  Per la Commissione ITE Rosa di Idoneità Classe 5^A Igea, si comunica cha l’alunna Tamara Nevi ha 
rinunciato a sostenere l’esame d’idoneità e frequenterà regolarmente la classe successiva.  
       -    ALLEGATO N. 3:  FAC SIMILE MODULO PROGETTAZIONE 

       -   ALLEGATO N. 4:  FAC SIMILE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 


