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Certificato No.091503 A

Ai   DOCENTI 
 

Comunicazione n.    320     del   1/8/2012 
 
Oggetto : impegni mese di settembre 
 
Si comunicano gli impegni programmati per il mese di settembre 2012 e si precisa che tutto il personale docente a tempo indeterminato, 
trasferito o assegnato a questo istituto con decorrenza 1-9-2012 ,è tenuto a prendere servizio in data 1-9-2012 salvo che sia impegnato presso 
la scuola di provenienza nelle prove di valutazione degli studenti con giudizio sospeso (nel qual caso dovrà presentare opportuna 
certificazione attestante l'impegno). 
 
Tutti i docenti, in servizio a qualunque titolo   nella scuola dal 1-9-2012 , sono tenuti a prendere visione dei calendari delle prove di 
valutazione degli studenti con giudizio sospeso e degli scrutini relativi ,nonché dei calendari degli esami d'idoneità e integrativi  affissi 
all’albo della scuola e consultabili sul sito internet all’indirizzo: www.istitutosangiovannibosco.net  e della presente comunicazione 
riguardante gli impegni del mese di settembre.  
 
Si rappresenta che la presente comunicazione e le comunicazioni citate nel precedente capoverso costituiscono l’unica forma di 
convocazione per il personale docente interessato.  
 

                 
                                                RIUNIONE PER DIPARTIMENTI 

 
N.B. I docenti di sostegno parteciperanno alle riunioni dei dipartimenti riferibili alle aree di appartenenza nella fase in cui vengono 
trattati gli aspetti comuni ; nella successiva fase di articolazione della riunione per singole discipline effettueranno una riunione 
congiunta tra le diverse aree del sostegno per esaminare la situazione degli studenti disabili e individuare le proposte da avanzare in sede  
di Glic. 
 
 

  LICEO “SAN  GIOVANNI   BOSCO” 
 

 
-Mercoledì 5 Settembre 2012  ore 8.30 - 11.30 
 

ODG: 
1. verifica e adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline(con produzione di opportune indicazioni da inserire nel 

POF) 
2.  intese sulla programmazione  
3. intese sulle modalità di verifica e valutazione 
4.  proposte di progetti trasversali da inserire nel POF 
5.  varie e eventuali 

Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente che coordinerà i lavori 
 
 

1.  Dipartimento discipline letterario-linguistiche  
(classi A050,A051,A246,A346,A446,A546,C031,C032,C033,C034,) 

COORD. Prof. Giancarlo Cavallini 
 

       2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A049,A060) 
COORD. Prof. Gerardo Di Leo 

 
      3. Dipartimento discipline sociali ,filosofiche e giuridico economiche (classi A036,A037,A019) 

 COORD. Prof.ssa Bianca Cardinali 
COORD. Prof.ssa Elisabetta Pieri 

 
In tale riunione i dipartimenti , dopo aver preso in esame gli aspetti comuni alle singole aree disciplinari , possono ulteriormente 
articolarsi in presenza di almeno due docenti per singole discipline. 
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RIUNIONE PER CONSIGLI DI CLASSE CLASSI PRIME 

 
- Mercoledì 5 settembre  2012 ore 11.30-12.30 
Riunione congiunta dei consigli di classe delle prime liceo linguistico e delle scienze umane 
ODG. 
- organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della didattica nei primi giorni di scuola 
 
 

IPSIA “CENNINI” , IPSCT SAN GIMIGNANO,SEZ. CARCERARIE E CORSO SERALE 
 

-Mercoledì 5 settembre 2012 ore  8.30-11.30 
 

ODG: 
1. verifica e adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline(con produzione di opportune indicazioni da inserire nel 

POF) 
2.  intese sulla programmazione  
3. intese sulle modalità di verifica e valutazione 
4.  proposte di progetti trasversali da inserire nel POF 
5.  varie e eventuali 

 
Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente che coordinerà i lavori 
1.Dipartimento discipline letterario-linguistico (classi A050,A246,A346,A446,A546) 

COORD. Prof.ssa Luisa Zambon 
2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A047,A060,A038) 

COORD. Prof.ssa Daniela Santini 
3. Dipartimento discipline tecnologiche e professionali 

COORD. GEN. Prof. Sandro Buracchi 
 

SUB-DIPARTIMENTI 
 
. Discipline meccanico-elettroniche (classi A020,A034,A035,C270,C320) 

COORD. Prof. Angelo Festa 
. Discipline moda e artistiche (classi A024,A061,A070,C070) 

COORD. Prof.ssa Lorenza Peccanti 
. Discipline socio-economico-giuridiche e geografiche (A017,A019,A039,A076,A036,C520) 

COORD. Prof. Francesco Rossetti 
-Discipline pratiche serv. Albergh. e della ristor. (C500,C510,C520) 

COORD. Prof. Vallinoti  Gennaro) 
 

In tale riunione i dipartimenti  e i sub dipartimenti, dopo aver preso in esame gli aspetti comuni alle singole aree disciplinari  possono 
ulteriormente articolarsi in presenza di almeno due docenti per singole discipline 

 
 
 

      RIUNIONE PER CONSIGLI DI CLASSE CLASSI PRIME 
 
- Mercoledì 5 settembre 2012 ore 11.30-12.30 
Riunione congiunta dei singoli consigli di classe delle prime della sezione professionale “Cennini”  
ODG: 
- Organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della didattica nei primi giorni di scuola. 
 

 
COLLEGIO DOCENTI(per tutte le sez. associate dell’istituto) 

 
- Mercoledì 5 Settembre 2012, ore 15.00- 16.30 
 
o.d.g.: 
1) Comunicazioni del Preside  
2) Definizione del piano annuale delle attività dei docenti ,con proposte al Consiglio d’istituto delle modalità e  dei criteri per lo 

svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti con  fissazione dei criteri per la  partecipazione dei docenti alle 
attività degli organi collegiali   

3) Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del collegio 
4) Nuove proposte e integrazioni POF 2009-10 
5) Varie ed eventuali  

                                           
 
 
- Martedì 25 Settembre 2012 ,ore 14.30-16.00 
 
O.d.g.:  
 1)  Elaborazione di eventuali modifiche al P.O.F. e approvazione definitiva POF 2010-11 
 2)  individuazione dei docenti assegnatari delle funzioni strumentali 
 3) Definizione del piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti 
 4)  Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il fondo  di   
     Istituto 

           5)  varie e eventuali 
 

 
                          

Il dirigente scolastico 
prof.Marco Parri 
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