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OGGETTO: Convocazione
onvocazione Collegio Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato LUNEDI 9 SETTEMBRE 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30
nell’Aula Magna di questo Liceo, con il seguente ordine del giorno:
1. Saluto del Dirigente Scolastico
2. Approvazione
pprovazione verbale della seduta precedente
3. Presentazione organico dell’autonomia a.s. 2019/2020
201
4. Attività alternative Religione Cattolica a.s. 2019/20
5. Adesione ai giochi sportivi studenteschi a.s. 2019/2020
201
6. Attività
ttività di accoglienza classi prime
prim a.s. 2019/2020 (a cura della Prof.ssa Breccia)
7. Funzioni strumentali a.s. 2019/20
/2020 – individuazione/conferma aree e criteri di attribuzione
8. PTOF: aggiornamento a.s. 2019/20
20- RAV-PDM- Rendicontazione sociale (indicazioni operative)
9. Piano annuale delle attività a.s. 2019/20
201
10. Progetto Erasmus+ KA2 “Connecting Seas”Seas” individuazione docenti in mobilità e criteri
c
per
l’individuazione degli studenti coinvolti. ( Rif. Prof.ssa Nardecchia)
11. Progetto di studio sulla matematica e scambio di studenti con la Danimarca a.s. 2019-20.
2019
( Rif. Prof.ssa
Nardecchia)
12. Progetto Media Educazione Scuola Doc festival (Miur e Mibact “ Piano nazionale del cinema per la
scuola” )
13. Report analisi esiti INVALSI cl. 5^ grado 13 a.s. 2019/20
14. Visite guidate e Viaggi di istruzione a.s. 2019/20
201
15. Comunicazioni del Dirigente.
Il Verbale
bale della seduta precedente è a disposizione in vicepresidenza.

Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania MARINI

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Stefania Marini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Adempimenti inizio anno
Lunedì 2 Settembre dalle ore 10,00 alle 12,00 riunione programmatica con i collaboratori DS e i
coadiutori ( Docenti Giardini-Mozzicato-Valori)
Lunedì 2 Settembre alle ore 12,00 in sala lettura si effettuerà l’ abbinamento gruppi classe- consigli di
classe a.s. 2019-20
Lunedì 9 Settembre dalle ore 10,30 alle 12,30 Collegio docenti
Martedi 10 Settembre dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 in sala lettura si terrà il
corso di formazione “ La nuova pratica didattica dopo la riforma dell’ esame di Stato” Relatore: Prof.ssa
Rocchi.
L’ iniziativa è rivolta principalmente ai docenti di lettere; la partecipazione è aperta comunque a tutti gli
insegnanti interessati alla tematica.
dalle ore 9,00 alle 10,00 Incontro con i collaboratori, coadiutori e coordinatori di dipartimento
Martedì 10 Settembre dalle ore 10,00 alle 12,00 Dipartimento disciplinare (Matematica e Fisica)
Mercoledì 11 Settembre dalle ore 10,00 alle 12,00 Dipartimenti disciplinari
1.
2.
3.
4.

Attività di accoglienza cl 1^ a.s. 2019-20 - condivisione proposte prove di ingresso a cura dei docenti referenti
( discipline: italiano-inglese- matematica) definizione modalità, criteri organizzativi e di valutazione.
Revisione del curricolo disciplinare alla luce delle nuove indicazioni dell’ esame di stato.
Pianificazione delle prove comuni e costituzione sottogruppi di lavoro per la stesura delle stesse prove.
Elaborazione percorsi interdisciplinari – individuazione di snodi concettuali e temi di attualità da approfondire.

Mercoledì 11 Settembre dalle ore 10,00 alle 12,00 Dipartimenti disciplinare (Matematica e Fisica)
Giovedì 12 Settembre dalle ore 10,00 alle 12,00 Dipartimenti disciplinari ( tutti escluso Matematica e Fisica)
1
2
3

Proposte percorsi didattici - organizzazione della Giornata della memoria e della giornata della legalità, anche
con riferimento alle attività di prevenzione del Cyberbullismo (Dip Storia-filosofia Religione Diritto)
Ampliamento offerta formativa: proposte iniziative e/o progetti per l’a.s. 2019-20, interventi di revisioneintegrazione Ptof 2019-22
Proposte -percorsi di cittadinanza e costituzione alla luce del nuovo esame di stato e della legge n. 92 del 20
Agosto 2019

Venerdì 13 Settembre dalle ore 9,00 alle 13,00 in sala lettura si terrà il corso di formazione “La logica sui banchi di
scuola. Un primo approccio all’ implicazione” Prof.ssa Sonia L’ Innocente- Docente Unicam
Presentazione Corso laboratoriale: “ Officina Matematica” a cura della Prof.ssa Paola Palestini

L’ iniziativa è rivolta principalmente ai docenti di matematica

Giovedì 26 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Programmazione curriculare (anche alla luce dei nuovi quadri di riferimento di cui al D.M. 769 del 26-11-2018) :
condivisione analisi disciplinare per ciascuna annualità contenuti e distribuzione nei periodi didattici- criteri e griglie
comuni di valutazione

Eventuali assenze dalle attività programmate dovranno essere giustificate ai sensi della normativa vigente.
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