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Prot. N. 4933/01-05                                                                       Ariano Irpino  21/08/2017 

 

A tutti i docenti dell’IISS Ruggero II 

 

Al personale ATA 

 

Loro sedi  

 

Per quanto di competenza alla DSGA 

 

Al sito  internet dell’Istituto  
 

 

 OGGETTO : Comunicato impegni  inizio attività settembre 2017. 

 

Si comunicano gli impegni a cui dovrà attenersi il personale docente ed ATA agli 

inizi di settembre (salva diversa programmazione del Collegio dei docenti). Si 

raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari di convocazione degli 

incontri di lavoro: 
  

                               

Venerdì 1 Settembre  

 

Ore 8,30 : Accoglienza nuovi docenti. 

 

Ore 9,30 : Riunione staff di presidenza  a.s. 2016-17  Odg:   

 

Organizzazione attività avvio anno scolastico 2017-18. 

 

Ore 11,00 Riunione del personale ATA  - Odg : 

 

Organizzazione attività avvio anno scolastico 2017-18 .  

Parere dell’assemblea ATA ai fini delle chiusure prefestive e del calendario scolastico 

 a.s. 2017-18.  

 

Definizione orari e assegnazione incarichi temporanei.  

 

Varie ed eventuali. 
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Lunedì 4 Settembre  

 

Ore 9,00/12,00 : Collegio dei docenti  

 

Punti all’odg.:  

1. Saluto  del Dirigente Scolastico – Linee di indirizzo alla luce della Legge di riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13 luglio 2016 e decreti attuativi .  

2. Presentazione ed approvazione del “Calendario Scolastico” 2017-18 (orari-suddivisione 

dell’a.s. ai   fini della valutazione degli alunni). 

3.  Piano delle  attività  in riferimento alle operazioni di avvio A.S. 2017/2018 (accoglienza, 

programmazione , progettazione …. ).  

4. Assegnazione incarichi vari (organigramma PTOF ) – Collaboratoridel DS,  coordinatori di 

indirizzo, gestione emergenza e primo soccorso ecc. 

5. RAV e Piano di miglioramento (individuazione funzioni di riferimento e costituzione 

gruppo di miglioramento e redazione RAV).  

6. Verifica andamento esami di Stato - relazione dei membri interni agli esami di Stato.  

7. Indicazioni per la presentazione dei Progetti PTOF 2017/18 e ipotesi di modifiche al PTOF 

triennale  in rapporto al RAV  (Criteri generali e orientamenti, attività del 20%;  attività 

integrative al Curriculum (potenziamento linguistico, TIC, progettazione CAD, attività 

sportive, ecc). 

8. Criteri  e proposte del Collegio per l’attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale (o 

ex funzioni strumentali) definizione delle aree, criteri e modalità di selezione delle 

candidature, termine di presentazione delle domande. 

9. Formazione delle  Commissioni : Formazione delle classi  – PTOF – Orario – Elettorale, 

Ed. alla Salute – Regolamento di Istituto -  Commissione per l’esame delle domande di 

funzione strumentale -  individuazione coordinatori di indirizzo  responsabili, referenti e 

funzioni strumentali da attivare per l’a.s.   2017-18 .  

10. Nomina  commissioni esami di idoneità  e integrativi. 

11. Nomina docenti comitato di valutazione docenti e  criteri nomina tutor tirocinanti. 

12. Individuazione docenti per costituzione gruppo H di istituto e gruppo per l’inclusività. 

13. Approvazione progetto Handicap per la richiesta di OSA . 

14. Proposte del collegio per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle stesse. 

15. Approvazione proposte per il piano annuale formazione e aggiornamento.  

16. Pianificazione attività progetti approvati . 

17. Varie ed eventuali. 

 

N.B.  
Gli ordini del giorno del “Collegio dei docenti” vanno discussi e deliberati, pertanto al fine di 

favorire lo svolgimento dei lavori, considerato l’alto numero dei componenti dell’ Organo 

Collegiale, i docenti sono pregati di documentarsi in merito agli argomenti da trattare anche 

chiedendo alla segreteria ed ai collaboratori del DS eventuali materiali atti a favorire la conoscenza 

di quanto è oggetto di discussione. 
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Martedì 5 Settembre   

 

Ore 9,00 : Insediamento consigli di classe per valutazione curriculum candidati esami di 

Idoneità  

Odg:   

1. Valutazione e verifica documentazione alunni.  

2. Criteri di conduzione e di valutazione degli esami. 

 

 Ore 10,00 : Incontro di coordinamento di tutti gli  insegnanti di sostegno con il DS o con un 

suo delegato odg: Analisi dei casi in funzione dell’assegnazione delle classi. 

 

Ore 10,00 - 13,30 : Insediamento Gruppi disciplinari (da svolgersi  c/o sede Liceo). 
 

Punti all’odg.: 

1. Coordinamento attività. 

2. Formulazione proposte al Dirigente scolastico per assegnazione delle classi non soggette a 

continuità. 

3. Progettazione  attività, proposte  unità didattiche  interdisciplinari, quota del   20% da 

inserire nel PTOF,  analisi dei Regolamenti e delle Indicazioni Nazionali. 

4. Sistemazione  dei curricoli dei diversi indirizzi e pianificazione delle competenze 

disciplinari  in uscita.  

5. Programmazione per classi parallele e predisposizione rubriche di valutazione e prove 

strutturate di ingresso, intermedie e finali. 

6. Varie ed eventuali. 

 

  N.B.      Ogni gruppo disciplinare si riunisce nell’aula indicata dal collaboratore del DS del plesso, 

nomina un coordinatore che redige anche il verbale (da consegnare ai prof. Di Ieso I. per sede  

Liceo e   Ciardulli per la sede Tecnico entro e non oltre tre giorni).  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Mercoledì 6 Settembre 

 

 

Ore 10,00/12,00 : Incontro dei collaboratori del Dirigente con i Gruppi disciplinari per le 

proposte di assegnazione dei docenti alle classi 

 

Ore 12.00/13,30 : Riunione per commissioni  secondo le nomine effettuate nel collegio dei 

docenti di Martedì 4 settembre  

(Formazione delle classi – Pof – Orario – Biblioteca – Ed. alla Salute – Regolamento di Istituto  

 

 Ore 12,30 : Commissione per l’esame delle domande di  funzione strumentale (o ex funzioni 

strumentali). 
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Svolgimento Esami integrativi e di Idoneità secondo calendario affisso all’Albo. 

 

 

 

Giovedì 7 Settembre    

 

Ore 9,30/12,30 : Riunioni per indirizzo 

 

Odg.:  

Coordinamento attività in riferimento agli obiettivi di indirizzo. 

 

I coordinatori di indirizzo coordineranno le riunioni e definiranno collegialmente proposte di 

attività, progetti, concorsi da attivare nello specifico indirizzo di studio. 

 

   Svolgimento Esami integrativi e di Idoneità secondo calendario affisso all’Albo. 

                                                 

 

Venerdì  8 Settembre   

 

Ore 9,00/12,00 : Riunione gruppi disciplinari  

 

Punti all’odg.: 

1. Coordinamento attività. 

2. Formalizzazione definitiva del Dirigente Scolastico per l’assegnazione dei docenti alle 

classi. 

3. Progettazione  attività, proposte  unità didattiche  interdisciplinari, quota del   20% da 

inserire nel PTOF,  analisi dei Regolamenti e delle Indicazioni Nazionali. 

4. Sistemazione  dei curricoli dei diversi indirizzi e pianificazione delle competenze 

disciplinari  in uscita.  

5. Programmazione per classi parallele, predisposizione rubriche di valutazione e prove 

strutturate di ingresso, intermedie e finali. 

6. Varie ed eventuali. 

 

  N.B.      Ogni gruppo disciplinare si riunisce nell’aula indicata dal collaboratore del DS del plesso, 

nomina un coordinatore che redige anche il verbale (da consegnare alla  prof.ssa Di Ieso I. per sede  

Liceo e  al prof. La Luna A.  per sede Tecnico entro e non oltre tre giorni).  

 

Incontro dei collaboratori del Dirigente con i Gruppi disciplinari per le proposte di 

assegnazione dei docenti alle classi. 

 

Svolgimento Esami Integrativi e di Idoneità secondo calendario affisso all’Albo. 

 

Ore 12,00 : Riunione dei consigli di classe interessati per effettuare gli scrutini per gli esami 

Integrativi e di Idoneità. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Lunedì 11 settembre    
 

Ore 9,00/12,00 : Collegio dei docenti. 

 

Odg.: 

1. Approvazione verbale precedente. 

2. Assegnazione classi orari ed incarichi.  

3. Assegnazioni funzioni  strumentali. 

4. Approvazione   aspetti organizzativi e progettuali definiti nei gruppi di lavoro       

approvazione PTOF ( parte pluriennale, ipotesi di progetti quota locale, materie alternative  

ecc…). 

5. Criteri di gestione delle assemblee degli studenti e degli incarichi di vigilanza nelle 

assemblee di Istituto. 

6. Piano attività di aggiornamento. 

7. RAV proposte per l’aggiornamento. 

8. Varie ed eventuali. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Martedì 12 settembre 

 

Ore 9,30 - Convocazione dello staff  della dirigenza composto dai collaboratori  del DS, dal 

DSGA e dalle  funzioni  strumentali assegnatarie del nuovo incarico. 

 

Odg: Coordinamento attività di inizio anno scolastico. 

 

 

N.B.  

 

Il calendario degli esami di idoneità/integrativi sarà affisso all’albo. 

 

Le domande per candidarsi all’incarico di  funzione strumentale devono essere  consegnate in 

segreteria entro e non oltre le ore 11,00 di mercoledì 6 settembre.  

 

 

 

 

Le attività didattiche inizieranno nel seguente modo : 

 

Mercoledì 13  settembre  

 

Ore 9,00 -11,00 accoglienza alunni iscritti alle classi prime sede Tecnico. 

 

Ore 10,30 - 12,30 accoglienza alunni iscritti alle classi prime sede Liceo . 
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Dovranno essere presenti tutti i docenti assegnati alle classi prime; sono invitati a partecipare anche 

i genitori ai quali saranno date indicazioni sull’organizzazione scolastica e sarà letto il regolamento 

d’Istituto nella parte relativa ai diritti e doveri degli alunni. Sarà firmato il patto educativo che sarà 

redatto dalle funzioni strumentali per il “Sostegno alle attività degli alunni”. In questa occasione le 

famiglie che ancora non lo hanno fatto dovranno ritirare il libretto delle giustificazioni e depositare 

la firma.  

 

Le attività didattiche per tutte le classi inizieranno  giovedì 14 settembre ore 8,30/12,30 fino a 

nuova comunicazione. 

 
Secondo i curricoli di ogni indirizzo si  effettuerà, salvo diverse indicazioni, il seguente orario 

delle lezioni: 

 

Prima ora 8,10 9,10 

Seconda ora 9,10 10,10 

Terza ora 10,10 11,10 

Quarta ora 11,10 12,10 

Quinta ora 12,10 13,10 

Sesta ora 13,10 14,10 

 

LES (Liceo delle Scienze Umane) 

LL (Liceo Linguistico)  

I biennio (27 ore settimanali): tre giorni settimanali (Martedì, Giovedì, Venerdì) 8,10/13,10 e tre 

giorni (Lunedì, Mercoledì, Sabato) 8,10/12,10. 

 II biennio (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10/13,10. 

V anno (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10/13,10. 

 

LAD (Liceo Artistico)  
I biennio (34 ore settimanali): Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8,10/14,10;  Lunedì e Sabato 

8,10/13,10.  

II biennio35 ore settimanali): tutti i giorni  8,10/14,10 escluso il sabato (8,10/13,10).  

V anno ( 35 ore settimanali): tutti i giorni  8,10/14,10 escluso il sabato (8,10/13,10). 

 

AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing)  

SIA (Sistemi informativi Aziendali)   

CAT(Costruzione, Ambiente e Territorio)  

Tutte le classi 32 ore settimanali: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato 8,10/13,10; Martedì e 

Venerdì 8,10/14,10. 

L’orario di ingresso è fissato alle 8,10 (prima campana), con tolleranza massima fino alle 8,20 

(seconda campana)  per gli alunni i quali, per problemi di trasporto, non riescono a raggiungere 

l’Istituto in tempo utile. Sarà cura dell’insegnante della prima ora pretendere la puntualità e 

verificare eventuali situazioni di disagio, comunicando altresì  o personalmente o attraverso il  

docente coordinatore di classe ogni eventuale anomalia del percorso didattico e disciplinare 

dell’alunno alla famiglia e per conoscenza alla dirigenza. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       prof. Francesco Caloia  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgs. n. 39/1 

 


