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Circ.  n.1        Bergamo, 30 agosto 2018 
 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

 
Ogg. Riunioni di settembre a.s. 2018-19 
Giovedì 6 settembre 2018 
ore 8,30 – 11,00 
Aula Magna  
Collegio Docenti 
o.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3) Organico dell’autonomia: situazione e distribuzione dei docenti alle classi e alle 
attività 
4) Analisi degli esiti Scrutini ed esami di stato a.s. 2017-18 
5) Analisi degli esiti del questionario in uscita degli studenti del quinto anno 
6) Accoglienza delle classi 1°: (conoscenza dell’istituto, prove d’ingresso e metodo di 
studio) 
7) Proposta di organigramma di istituto 
8) Proposta di Piano Annuale delle attività e Carta dei Servizi 2018-19 
9) Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018-19: gestione della valutazione dei percorsi 
estivi 
10 ) Varie ed eventuali 
Ore 11,15 -12,30 
Dipartimenti Disciplinari 
nelle aule secondo la tabella distribuita la mattina stessa 
o.d.g. (da sviluppare nei due incontri previsti) 
1) Elezione del coordinatore 
2) Organizzazione del dipartimento e distribuzione dei compiti 
3) Test di ingresso (italiano, matematica, lingua straniera) 
4) Programmazione disciplinare (eventuali revisioni) 
5) Formazione e Aggiornamento; bisogni e proposte 
6) Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2018-19 (attività da proporre, destinatari, 
docente referente, organizzazione) 
7) Riflessioni e proposte per risolvere le criticità emerse dal questionario in uscita 
degli studenti del quinto anno 
8) Eventuali proposte al Collegio Docenti 
9) Varie ed eventuali 
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Venerdì 7 Settembre 
ore 8,30 – 11,00 
Dipartimenti Disciplinari 
o.d.g. (vedi o.d.g. del 6 settembre – continuazione lavori) 
ore 11,15 – 12. 30 
Aula Magna 
 
Presentazione al Collegio Docenti del progetto di ampliamento del Sarpi 
(Relatore arch. Cabrini) 
 
Lunedì 10 settembre 
ore 9,00 – 11,00 
aula magna 
1° incontro di Formazione di Istituto sulle Competenze  
Per una educazione alla complessità. Nuove prospettive per una riforma dei saperi e 
dell’educazione (Relatore prof. Ivo Lizzola) 
ore 11,15 – 12,30 
Spazio temporale a disposizione per: 
1) Incontro dei referenti di settore Alternanza scuola lavoro  
2) eventuale completamento di code dell’o.d.g. dei dipartimenti disciplinari  o per 
commissioni di lavoro da indicare nel collegio del 6 settembre 
 
Martedì 25 Settembre 
ore 14,30 - 17-00 
Aula Magna 
Collegio Docenti 
o.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3) Gestione dell’Alternanza Scuola Lavoro a.s. 208-19 
4) Organigramma e Funzionigramma di istituto 
5) Iniziative  per risolvere le criticità emerse dal questionario in uscita degli studenti 
del quinto anno 
6) Piano Annuale delle attività  
7) Aggiornamento del PTOF 
8) Progetto di ampliamento del Sarpi (parere del Collegio al c.d.i.) 
9) Varie ed eventuali 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
              Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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