Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA

Prot. 0003505/U del 23/08/2019 13:34:30VII.25 - Comunicazioni docenti

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
Al Personale Docente
Al DSGA
All’Albo
Al sito
Oggetto: Impegni Docenti periodo 02/09/2019- 09/09/2019
A.S. 2019/20
Si informano le SSLL che lunedì 2 settembre a partire dalle ore 8,30, presso la segreteria del Liceo, saranno espletate
le pratiche di rito relative alla presa di servizio del personale docente ed ATA in ingresso ( neoassuniti, trasferiti,
utilizzati ed assegnati).
Per tutti i docenti gli impegni saranno i seguenti:
giorno 2 settembre: Collegio Docenti - Cavea ore 10,00
All’odg:
1) Organico dell’Autonomia: assegnazione dei docenti alle classi – attività di potenziamento;
2) Suddivisione dell’anno scolastico;
3) Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
4) Criteri per il ricevimento delle famiglie;
5) Accoglienza - orario di lezione per i primi giorni di scuola- attività didattiche da programmare;
6) FF.SS.: definizione aree di intervento – criteri e termine presentazione candidature;
7) Commissione Elettorale;
8) Organigramma di Istituto: referenti – gruppi di lavoro;
9) Valorizzazione del merito personale docente a.s. 2018/19;
10) Formazione docenti: avvio dei percorsi formativi;
11) PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94 “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” - Competenze
di base - 2a edizione: criteri di selezione del personale da impiegare tutor- esperti-figure di supporto;
12) Avvio PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-16 ”Noi cittadini del mondo”- Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - 2a edizione: criteri di selezione del personale da impiegare tutor- espertifigure di supporto;
13) Avvio PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-11 “Al passo con il lavoro”- Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - 2a edizione: criteri di selezione del personale da impiegare tutor- espertifigure di supporto;
14) Candidatura all’edizione 2019/2020 di “A Scuola di OpenCoesione”;
15) Avvio Progetto “Rafforzamento delle Competenze di base In Lettura E Matematica (Literacy e
Numeracy)”;
16) Comunicazioni del Dirigente.
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giorno 3 settembre: Informazione/Formazione sulla Sicurezza - Cavea ore 10,00
Tutto il personale docente ed ATA
giorno 4 settembre: Formazione sull’utilizzo di Sportello Digitale (SP) - Aula Gialla
ore 10,00 i docenti dalla Lettera A alla lettera I
ore 11,30 i docenti dalla lettera L alla lettera Z
giorno 4 settembre
ore 9,00 Esame Integrativo classe 3^ ind. Scienze Umane: prova di Scienze Umane
giorno 5 settembre
ore 9,00 Esame Integrativo classe 3^ ind. Scienze Umane: prova di Diritto ed Economia
A seguire Scrutinio
giorno 9 settembre
1. RIUNIONE DI INDIRIZZO
ORARIO
INDIRIZZO
Presiede
9.00-11.00 Liceo Scientifico/Liceo Scienze Applicate
Prof. PUCCI
9.00-11.00 Liceo Classico
Prof. CARCAISO
9.00-11.00 Liceo Linguistico
Prof. LISI
9.00-11.00 Liceo Scienze Umane/Liceo Economico-Sociale
Prof. FABRIZIO
9.00-11.00 Liceo Musicale
Prof. MONACO
Il presidente designerà il segretario con il compito di verbalizzare la seduta.

AULA
n. 14
n.1
n.2
n.3
n.4

All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Linee progettuali della Programmazione di Indirizzo;
2. Processi di miglioramento da realizzare rispetto alle criticità eventualmente segnalate;
3. PCTO: riflessioni sui percorsi svolti; proposte organizzative e per avvio dei percorsi classi terze a.s. 2019/20
-individuazione docenti Tutor;
4. Solo Per l’indirizzo Musicale: Orchestra- Manifestazioni
4. Solo Per l’indirizzo Classico : Compagnia Teatro Classico – Manifestazioni
N.B. I docenti con cattedra articolata su più indirizzi garantiranno la loro presenza in tutti gli indirizzi con priorità
per quelli in cui prestano il maggior numero di ore di servizio.
2. RIUNIONE DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno con il coordinamento della prof.ssa Fascitiello si incontrano alle ore 11,00
All’odg:
 Analisi del d.Lgs 66/2017 in merito a nuove procedure ed adempimenti per l’inclusione;
 Percorso di formazione;
 Condivisione modalità operative e documentazioni;
 Analisi delle situazioni alunni per una prima acquisizione di dati e informazioni; visione della
documentazione didattica e sanitaria
A seguire Tavolo operativo con il DS per assegnazione docenti
Incontri dedicati con gruppi di lavoro/commissioni/consigli di classe saranno resi noti direttamente ai
soggetti interessati
MARTEDI’ 10 settembre INIZIO DELLE LEZIONI
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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