Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“R. POLITI”
Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO - Tel. / Fax 0922 20535
E-Mail: agpm03000a@istruzione.it - C.F. 80003890847

CIRCOLARE N. 1 (RETTIFICATA)
– A. SC. 2017/18
CALENDARIO DEI LAVORI

01/09/17 ore 8.30 Assunzione in servizio
02/09/17 ore 10.30 Collegio unitario dei docenti
02/09/17 ore 12.00 (dopo il Collegio) - Assegnazione dei docenti alle classi e consegna dell’orario
02/09/17 ore 12.00 (dopo il Collegio)Assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni
diversamente abili
04/09/17 dalle ore 8.30-alle ore 10,30 Riunione unitaria di Dipartimento (docenti del BIENNIO
e del TRIENNIO) per ambiti disciplinari – LICEO SCIENTIFICO INCLUSA
OPZ. SCIENZE APPLICATE con il seguente o.d.g.:
- Condivisione di linee comuni per la programmazione annuale per segmenti ( I
biennio, II biennio, V anno). Es: articolazione dei contenuti, raccordo tra i
segmenti, uso delle TIC e di metodologie innovative, attività laboratoriali, progetti
di ampliamento dell’offerta formativa, etc….
04/09/17 dalle ore 10.30 alle ore 12,30 Riunione di Dipartimento per ambiti disciplinari
docenti del TRIENNIO – LICEO SCIENTIFICO – con il seguente o.d.g.:
- Elaborazione/revisione della programmazione disciplinare
- Predisposizione eventuali test d’ingresso
- Elaborazione/revisione di apposite griglie di valutazione delle prove scritte e orali
04/09/17 ore 9.00 - Consegna dell’orario provvisorio dei docenti di sostegno alla prof.ssa
Amato Loredana che a sua volta consegnerà alla prof.ssa Cozzo Maria Concetta
04/09/17 dalle ore 9.30 alle ore 12,30 Riunione Gruppo H - per l’elaborazione della
programmazione didattica. Tale riunione è presieduta dalla prof.ssa Loredana Amato.
04/09/17 ore 12.30 Consegna dell’orario interno delle discipline appartenenti alle classi di
concorso (classi di concorso EX A036, EX A037, EX A049, EX A050 ed EX
A051) alla Prof.ssa Traina Daniela e/o Cozzo Maria Concetta.
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05/09/17

dalle ore 8.30 alle ore 10, 30 Riunione unitaria di Dipartimento (docenti del BIENNIO
e del TRIENNIO) per ambiti disciplinari – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
INCLUSA OPZ. ECONOMICO SOCIALE.
- Condivisione di linee comuni per la programmazione annuale per segmenti ( I
biennio, II biennio, V anno). Es: articolazione dei contenuti, raccordo tra i
segmenti, uso delle TIC e di metodologie innovative, attività laboratoriali,
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, etc….

05/09/17 dalle ore 10.30-alle ore 12, 30 Riunione di Dipartimento per ambiti disciplinari
docenti del TRIENNIO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE INCLUSA OPZ.
ECONOMICO SOCIALE con il seguente o.d.g.:
- Elaborazione/revisione della programmazione disciplinare
- Predisposizione eventuali test d’ingresso
- Elaborazione/revisione di apposite griglie di valutazione delle prove scritte e orali
05/09/17 dalle ore 16,00 alle ore 17, 30 Riunione congiunta Liceo Scientifico e delle Scienze
umane ITALIANO PRIMO BIENNIO con il seguente o.d.g.:
- Condivisione di linee comuni per la programmazione annuale I Biennio anche in
previsione delle prove INVALSI
- Predisposizione test d’ingresso per classi parallele
05/09/17 dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Riunione congiunta Liceo Scientifico e delle Scienze
umane MATEMATICA PRIMO BIENNIO con il seguente o.d.g.:
- Condivisione di linee comuni per la programmazione annuale I Biennio anche in
previsione delle prove INVALSI
- Predisposizione test d’ingresso per classi parallele
06/09/17 dalle ore 16,00 alle 17,30 Riunione di Dipartimento per ambiti disciplinari PRIMO
BIENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE INCLUSA OPZ. ECONOMICO
SOCIALE. con il seguente o.d.g.:
- Elaborazione/revisione della programmazione disciplinare
- Predisposizione eventuali test d’ingresso
- Elaborazione/revisione di apposite griglie di valutazione delle prove scritte e orali
07/09/16 ore 8.10 INIZIO DELLE LEZIONI.
11/09/17 dalle ore 16,00 alle 17,30 Riunione di Dipartimento per ambiti disciplinari PRIMO
BIENNIO LICEO SCIENTIFICO INCLUSA OPZ. SCIENZE APPLICATE con
il seguente o.d.g.:
- Elaborazione/revisione della programmazione disciplinare
- Predisposizione eventuali test d’ingresso
- Elaborazione/revisione di apposite griglie di valutazione delle prove scritte e orali
12/09/17
25/09/17
27/09/17
29/09/17
02/10/17
07/10/17

Consegna verbali delle riunioni per materia, in Presidenza, da parte dei
docenti Delegati detti Coordinatori.
ore 15.30 Consigli di classe, secondo calendario che sarà comunicato successivamente
ore 15.30 Consigli di classe, secondo calendario che sarà comunicato successivamente
ore 15.30 Consigli di classe, secondo calendario che sarà comunicato successivamente
ore 15.30 Consigli di classe, secondo calendario che sarà comunicato successivamente
Presentazione dei progetti da parte dei docenti, da realizzare durante il corrente anno
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scolastico.
07/10/17 Presentazione scheda viaggi e visite guidate (da ritirare in Presidenza) da parte dei
docenti Coordinatori.
07/10/17 Entro tale data deve essere presentata in presidenza (Prof.ssa Traina) la programmazione
didattica annuale.
N. B.:
1) Il corso di formazione per docenti fissato in orario antimeridiano del giorno 7/09/2017,
unità formative n. 4 e 5, è rinviato a data da destinarsi. Pertanto i docenti coinvolti sono
invitati a prendere visione delle modifiche sulla piattaforma dell’I. P. SERV. COMM. “N.
GALLO” di Agrigento
2) Le commissioni e il calendario degli esami integrativi e/o idoneità sono stati pubblicati con
Circolare interna n. 238 e 239 INTEGRATA rispettivamente del 17/07/2017 e del
18/08/2017.

Agrigento, 28/08/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone
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