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A.S. 2015/16 

COMUNICAZIONE N. 1 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: impegni di inizio anno scolastico 2015/16 

 

Gli impegni per il mese di settembre sono i seguenti: 

 

Da MARTEDÌ 1 a SABATO 5 si svolgeranno le prove di verifica del recupero dei debiti seguite LUNEDÌ 7 

e MARTEDÌ 8 dagli scrutini differiti. 

 

MERCOLEDÌ 9 si svolgeranno gli esami integrativi e i relativi scrutini. 

 

MERCOLEDÌ 9 dalle ore 9 alle ore 11 si svolgerà la riunione di coordinamento degli insegnanti di sostegno. 

 

GIOVEDÌ 10, VENERDÌ 11 e LUNEDÌ 14 si terranno i Consigli di classe per la programmazione delle 

iniziative di accoglienza, l'esame delle valutazioni delle scuole medie per le classi prime e dei casi particolari 

relativi agli alunni disabili, DSA, BES e stranieri per tutte le classi (seguirà comunicazione specifica). 

 

MARTEDÌ 15 alle ore 8.30 inizieranno le lezioni, con l’entrata degli studenti organizzata per fasce orarie 

(seguirà comunicazione specifica). 

 

MARTEDÌ 15 alle ore 15 è convocato il COLLEGIO DOCENTI 

O.d.g.: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. Suddivisione dell’anno scolastico 

3. Programmazione degli impegni per il Piano Annuale delle attività 

4. Elezione dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti 

5. Nomina dei tutor per i docenti neoassunti 

6. Definizione delle Funzioni Strumentali (con elezione nel successivo Collegio Docenti) 

7. Commissioni e incarichi specifici 

8. Progetti (finalità, modalità attuative, previsione di spesa e valutazione) 

9. Varie 

 

MARTEDÌ 15 dalle ore 17 alle ore 18 si svolgeranno le riunioni di Dipartimento per il coordinamento 

dell’attività didattica in ambito disciplinare e l’accoglienza dei nuovi docenti. 

 

MARTEDÌ 15 alle ore 18 si svolgerà l'incontro con i genitori degli studenti iscritti alle classi prime, con la 

presenza del Dirigente Scolastico e dei Collaboratori del Dirigente. 

 

Auguro a tutti un buon inizio dell’anno scolastico, confidando nella collaborazione reciproca per un proficuo 

e sereno lavoro improntato al rispetto delle regole e al senso del dovere. 

 

San Lazzaro di Savena, 1 settembre 2015    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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