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A tutti i DOCENTI
Al Personale ATA
IIS “S. CECCATO” Montecchio Maggiore

OGGETTO:Piano degli incontri dall’1 al 7 settembre 2016
Si rende noto ai docenti titolari e ai nuovi immessi in ruolo o incaricati, il calendario dei lavori
relativo ai giorni antecedenti l’inizio delle lezioni, ovvero il 12 settembre 2016. Si precisa che la
partecipazione agli incontri collegiali è obbligatoria, saranno raccolte le firme di presenza.
GIOVEDI’ 01.09.2016
ore 8.00-11.00 Colloqui di accertamento per studenti con asterisco (seguirà circolare con
cronoprogramma);
ore 10.00-11.30 Commissione Orientamento per preparare l’incontro con i docenti della Scuola
Media del 6.09.2016: un docente per indirizzo (coordina la prof.ssa Frizzo)
ore 11.30-13.00 Collegio docenti plenario (seguirà circolare con l’o.d.g)

VENERDI’ 02.09.2016
ore 8.30-10.30 Collegi di Sede in P.le Collodi così dislocati:
Aula Magna: plesso di Via Veneto (ITT Meccatronica, Ipsia, Ipsc)
Aula 21 Piano rialzato: plesso di P.le Collodi (ITT Informatica, ITE)
o.d.g. accoglienza e presentazione nuovi docenti,criteri formulazione orario delle lezioni, utilizzo
laboratori,organizzazione dei tempi e degli spazi, promozione azioni fondanti e condivise per il
rispetto del Regolamento di Disciplina e del Patto Educativo di Corresponsabilità (proposte di
modifica alla Commissione).
ore 10.45 - 12.15 Dipartimenti disciplinari (Aule contrassegnate in P.le Collodi)
o.d.g. conoscenza nuovi docenti e risorse professionali in base alle esperienze pregresse, accordi
per i test di ingresso e modalità di ripasso, programmazione didattica primo periodo, proposte di
raccordi tra le discipline e il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, proposte di aggiornamento
docenti da proporre al Collegio docenti coerenti con il Piano di Miglioramento, proposte di
Progetto afferenti l’Area.

SABATO 03.09.2016
Ore 9.00- 12.00 Colloqui di accertamento per studenti con asterisco.
Ore 9.00-11.00 Staff di Presidenza per la condivisione di aspetti gestionali ed organizzativi con
la dirigente.

LUNEDI’ 05.09.2016
ore 8.30 – 10.30 continua il Collegio di Sede : stile educativo comune a tutti i Consigli nel
rispetto del Regolamento,esame dei Progetti del POF e scelte progettuali per la Sede ), proposta
referenti progetti e aree dei bisogni per le Funzioni Strumentali, adesione alle Commissioni
(Regolamenti, Miglioramento, Orientamento in entrata);
Eventuale ulteriore confronto in Commissione Orientamento per la preparazione dell’incontro del
giorno successivo.
Dalle ore 11.00 alle ore 12.30: Staff di Presidenza con la dirigente e la nuova Dsga per aspetti
logistici e gestionali.
MARTEDI’ 06.09.2016
Ore 10.00-12.00 Aula Magna e Laboratori di Via Veneto: Incontro tra docenti della Scuola
Media e Commissione Orientamento, comprensiva anche degli studenti dello Staff Open Day,
per la presentazione degli indirizzi e dell’identità del nostro Istituto.
PS Nella medesima mattinata alcuni docenti, coinvolti in primis nel Progetto di Alternanza
Scuola- Lavoro, parteciperanno all’iniziativa di Confindustria “Porte aperte nelle imprese
leaders” (invio comunicazione ai referenti ASL).
MERCOLEDI’ 07.09.2016
Ore 8.30-11.30 ultima fase colloqui alunni con asterisco, in vista delle prove della settimana
successiva.
Ore 10.00-12.00 Commissione Miglioramento (in presidenza).
Dal giorno 8 al giorno 11 settembre gli incontri sono sospesi. I docenti che intendono fare una
Ricognizione dei laboratori e delle aule per una predisposizione dei materiali funzionali alla
ripresa delle lezioni, sono autorizzati a procedere nei tempi liberi dalle riunioni in elenco.
E’ obbligatoria la verbalizzazione di ogni seduta con individuazione del verbalizzante a cura di
chi coordina l’incontro. I verbali dei Collegi di Sede e dei Dipartimenti andranno consegnati e
firmati in Segreteria Didattica entro 7 gg. dalla seduta.
Tutti gli incontri si terranno nella Sede centrale di Alte, P.le Collodi.
Verrà predisposta la cartellonistica per indicare i locali delle riunioni e la raccolta firme di
presenza sarà curata da Personale ATA.
A tutti va il mio più cordiale saluto.

