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A tutto il personale della scuola, docenti, al personale Ata, alunni e famiglie
E p.c. al Dsga Dott. B. Farruggio
ALBO SEDE – Sito Web Istituzionale

Circolare n. 2, del 30.08.2018: calendario programmazione attività inizio A.S. 2018-2019
Si comunicano al personale in indirizzo, il calendario inizio anno scolastico 2018-2019:
















01-09-2018 ore 08.30 – Presa in servizio Docenti e personale Ata (vedi
convocazione circ. 1, del 28.08.2018);
03-09-2018 ore 08:30 – Collegio docenti (vedi convocazione circ. 1, del 28.08.2018);
04-09-2018 ore 08:30 - Inizio Esami integrazione alunni *(calendario da
pubblicare all’albo entro l’ 01- 09-2018);
04-09-2018 ore 08:30 Inizio esami di Idoneità, scritti i *;
05-09-2018 ore 08:30 Continuazione esami di Idoneità, scritti e orali *;
06-09-2018 ore 08:30 Esami di idoneità, orali, conclusione esami e scrutinio alunni;
07-09-2016 ore 08:30 Prosecuzione ed ultimazione del C. D.( completamento dei
p. all’OdG); 11,30 Consiglio di Istituto;
08-09-2018 ore 08:30/10:30 Corso di formazione (interno) 1: progettazione e
costruzione dei curricula sulla base delle indicazioni L. 107/2015 e del ns. Ptof 16-19;
08-09-2018 Corso di formazione 2: individuazione nuclei tematici interdisciplinari
in relazione alle nuove indicazioni PTOF 2016-2019;
08-09-2016 Corso di formazione 3: riflessione sulle nuove indicazioni L. 107/2015,
per la progettazione e la costruzione dei PECUP negli istituti tecnici Economico Tecnologico e Professionale ;
08-09-2018 Corso Sicurezza base 4 08:30-10:30; Corso sulla Digitalizzazione 5 e
l’uso del registro elettronico per i nuovi arrivati che necessitano un aggiornamento.
**Nella giornata di sabato 08-09-2018 faremo solo uno dei moduli proposti (1/5) per
due o tre ore di formazione.
10-09-2018 ore 08,30-11,30 presso l’Audiutorium, Presentazione del Piano Annuale
delle attività e Assegnazione docenti alle cattedre, si può far richiesta ** Corso di
formazione specialistico;
11-09-2018 08:30 Programmazione Accoglienza alunni (FS Orient., e…..) per l’a.
s. 2018/19;
12-09-2016 Inizio attività didattiche a. s. 2018/19, ore 08:05 le Prime classi, alle
ore 09:05 tutte le altre (seconde, terze, quarte e quinte).
** Da organizzare sulla base si richieste pervenute e da richiedere al C.D. il (3/7 settembre).

Si fa presente che tutte le attività previste si svolgeranno a partire dalle ore 08,30, a parte gli orali esami e del corso di formazione
che potrebbero iniziare alle ore 8,00. Il calendario potrà subire variazione.

Distinti saluti e buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico:
(Prof. Arch. Sergio CONIGLIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. lgs 39/1993

