Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO

CALENDARIO IMPEGNI INIZIALI A.S. 2019 - 2020
Lunedì 2 Settembre:
Dalle ore 8:00 - Presa di servizio nuovi docenti e presentazione al Dirigente Scolastico
Ore 15.30 - Staff Ufficio Dirigenza uscente
Martedì 3 Settembre
Ore 9.30 – 11.30 - Primo collegio docenti
A seguire i nuovi docenti sono invitati ad una breve riunione di informazione su supporti informatici e logistica
dell’istituto (accesso a spazi e locali, aule e laboratori).
Lunedì 2 a Mercoledì 4 Settembre:
-

Ritiro documentazioni, psw registri, presentazione richieste varie e desiderata orario.
Avvio costituzione e inizio attività prioritarie commissioni, gruppi di lavoro precostituiti ed operativi.
Inizio raccolta candidature ed eventuale designazione provvisoria.
Ricevimento del dirigente per esigenze varie o su assegnazione cattedre, su appuntamento, eventualmente
presso sede istituto di reggenza.

Da Martedì 3 Settembre:
- Sessioni straordinarie recupero e scrutini differiti, esami integrativi
(su convocazione, anche straordinaria urgente).
Mercoledì 4 Settembre – ore 16:00: Riunioni genitori classi prime sez. A B C D (II lingua spagnolo)
Mercoledì 4 Settembre – ore 17:30: Riunioni genitori classi prime sez. D E F G (II lingua tedesco)
Giovedì
5 Settembre – ore 17:30: Riunioni genitori classi prime sez. AT – BT – CT – A CAT – B CAT
Giovedì 5 Settembre:
- dipartimenti con assegnazione definitiva cattedre ai docenti per disciplina.
08:30 – 10:30

LETTERE E STORIA DELL’ARTE
LINGUE STRANIERE
SCIENZE INTEGRATE – GEOGRAFIA
GEOPEDOLOGIA, ESTIMO E TOPOGRAFIA
COSTRUZIONI, DISEGNO E PROGETTAZIONE IMPIANTI

09:30 – 11:30

SOSTEGNO

10:30 – 12:30

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
DISCIPLINE ECONOMICHE – AZIENDALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – I.R.C. – ATT.ALTERNATIVE
INFORMATICA
MATEMATICA

Segue ODG su apposita circolare
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Venerdì 6 Settembre:
- Consigli delle classi prime (progetto Accoglienza e Attività Iniziali – segue ODG su apposita circolare)
- Riunione Gruppo di lavoro aggiornamento sito web istituzionale
Martedì 10 Settembre:
- Definizione proposta nomine coordinatori classi (eventuale individuazione segretari)
- Coordinamento Istituto per avvio Progettazione PCTO (ex ASL)
Mercoledì 11 Settembre: inizio lezioni
(09.00 – 12.00 classi prime; 08.00 – 12.00 tutte le altre classi)
Fino a sabato 14 Settembre: 4 ore di lezione.
I docenti sono impegnati fino a 18 H. incluse sostituzioni colleghi assenti ed eventuali aggiornamento
addestramento su utilizzo registro elettronico / fotocopiatrici / funzioni essenziali LIM e videoproiettori
d’aula / laboratori e strutture / cura documentazione amm.va.
Venerdì 20 Settembre: Collegio Docenti ore 14:00 – 16:00
ALTRE DATE (DA CONCORDARE): eventuali incontri del D.S. con commissioni e responsabili progetti.
EVENTUALI ALTRI IMPEGNI sono da definire (compresi eventuali momenti formativi per i docenti).
Da lunedì 23 settembre
Assemblee di classe dei genitori (assistite dai coordinatori di classe).
Riunioni di dipartimento prima dei consigli di classe a partire dal 24 settembre.

Da lunedì 30 settembre: Consigli di classe con rappresentanti genitori e studenti
seguirà convocazione (per le classi prime, aperti nella parte conclusiva ai genitori per breve presentazione).
I consigli di classe saranno programmati possibilmente in 6 giorni, preferibilmente sabato escluso.

LE DATE INDICATE SONO EVIDENTEMENTE SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI, PER SOPRAVVENUTE MOTIVATE
ESIGENZE NON PREVEDIBILI CHE VERRANNO IN OGNI CASO COMUNICATE CON DOVUTO ANTICIPO

N.B. Per l’approvazione straordinaria di VIAGGI, USCITE E VISITE GUIDATE possono essere convocati
consigli di classe prima delle assemblee genitori di settembre oppure attendere la tornata dei consigli di
ottobre.
In ogni caso il consiglio d’istituto delibererà le uscite in via preventiva, fatta salva la successiva
approvazione dei consigli di classe in tutte le loro componenti.
E’ necessario comunicare con congruo anticipo, affinché nelle convocazioni delle assemblee sia messa
all’ordine del giorno, l’avvenuta informazione alle famiglie e siano quindi approvate dai genitori
convenuti alle riunioni.
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