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OGGETTO: Comunicato impegni mese di giugno 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Salvo diversa modifica da parte del Collegio, tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato devono essere 

a disposizione delle Commissioni nei giorni delle prove scritte per eventuali necessità di sorveglianza. 

Gli stessi sono convocati per venerdì 22 giugno alle ore 9.00 presso la palestra sede Liceo per riunione 

plenaria e organizzazione gruppi di lavoro; la riunione sarà coordinata dalla prof.ssa Di Furia Sonia, docente 

fiduciaria del D.S. per la sede Tecnico. 

Nell'ambito della riunione plenaria saranno costituiti i seguenti gruppi di lavoro: 

Gruppo RAV, piano di miglioramento e proposte di revisione del PTOF; 

Gruppo sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Gruppi disciplinari per revisione prove d'ingresso, verifiche disciplinari e rubriche di valutazione; 

Gruppo commissione orario per i corsi di recupero. 

Una volta costituiti, i gruppi si distribuiranno nelle aule non impegnate dai commissari di Esame di. Stato, 

cercando di ridurre al massimo le interferenze. 

Le riunioni si terranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni: 

Venerdì 22 giugno; 

Mercoledì 27 giugno; 

Giovedì 28 giugno; 

Venerdì 29 giugno. 

Per ogni gruppo dovrà essere individuato un coordinatore ed un segretario che redigerà un apposito verbale. 

Dovrà essere firmata la presenza su un apposito registro e le assenze andranno regolarmente giustificate. 

N.B. il gruppo commissione orario per i corsi di recupero dovrà rendere noto il calendario entro le ore 13.00 

di sabato 23 giugno; nei giorni successivi i componenti del gruppo si aggregheranno agli altri gruppi di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 


