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Circ. n. 1

Bergamo, 01 settembre 2019

A tutti i docenti
Al personale ATA

Oggetto: Riunioni di settembre a.s. 2019-20
Venerdì 6 settembre 2019
ore 8,30 – 11,00
Aula Magna
Collegio Docenti
o.d.g.:
1) Approvazione dei verbali delle due ultime sedute
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. 2018-19
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) –
Progetto “Scuola sicura”
7) Proposta di organigramma di istituto
8) Proposta di Piano Annuale delle attività
9) Indirizzo bio-medico: criteri per l’eventuale selezione dei candidati
10) Modifica al regolamento per l’assegnazione dei crediti scolastici
11) Apertura riflessione su aggiornamento d’Istituto (dialogo docenti/studenti – Competenze)
12 ) Varie ed eventuali
(Su google drive nell’apposita cartella sono come al solito pubblicati i materiali per la
discussione)
Ore 11,15 -12,30
Dipartimenti Disciplinari
solite aule
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) Contributo della disciplina al curricolo quinquennale di Educazione Civica
5) Formazione e Aggiornamento; bisogni e proposte
6) Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2019-20 (attività da proporre, destinatari, docente
referente, organizzazione)
7) Eventuali proposte al Collegio Docenti
8) Varie ed eventuali
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Lunedì 9 settembre
ore 8,30 – 10,00
Aula P3
Riflessione sullo svolgimento degli esami di stato
All’incontro parteciperanno tutti i commissari interni degli esami di stato a.s. 2018/19, la
riunione è aperta anche ai commissari esterni in altri istituti e chiunque altro voglia portare il
proprio contributo alla riflessione
O.d.g.
1) analisi dei principali aspetti emersi durante la conduzione degli esami (opportunità, criticità)
2) proposte di azioni per l’a.s. 2019-20
ore 10,30 – 12,00
Aula P3
Gruppo di lavoro sul Curricolo d Educazione Civica
All’incontro parteciperanno tutti i referenti di dipartimento o un loro delegato, la referente di
“Scuola sicura” prof.sa Lilli, la referente del supporto agli studenti, prof.sa Pagliarino, e il prof.
Moretti quale potenziale referente del progetto.
O.d.g.:
1) analisi della normativa
2) definizione del curricolo nel quinquennio
3) aspetti organizzativi (referente di classe, materie e attività coinvolte, modalità di valutazione,
etc…)
4) eventuali altri aspetti
Martedì 17 settembre
aula P3
ore 14,30 – 16,30
Gruppo di lavoro sul Curricolo d Educazione Civica
o.d.g.: Prosecuzione dei lavori del 9 settembre
ore 16,00 – 18,00
solite aule
Dipartimenti Disciplinari (che non avessero terminato l’o.d.g. del 9 settmbre)
o.d.g.: Prosecuzione dei lavori del 9 settembre
Martedì 24 Settembre
ore 14,30-17-00
Aula Magna
Collegio Docenti
o.d.g.: verrà comunicato con apposita circolare a suo tempo
Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9
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