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 COMUNICATO n. 3 /DIR  
Bari, 01/09/2016 

       AI DOCENTI DEL CORSO SERALE 

AGLI UFFICI DI SEGRETERIA  

  AL SITO WEB 

                                                   E P.C.                 AL DSGA 
 

Oggetto: Attività collegiali d’inizio anno scolastico 2016-2017. 

 

Si comunicano le attività collegiali per l’avvio dell’anno scolastico: 
 

5 SETTEMBRE 2016 
 

Riunione congiunta dei CONSIGLI DI PERIODO DIDATTICO (ore  9,00 – 13,00) 
- Esame delle domande di iscrizione dei nuovi iscritti al corso serale e avvio della procedura di 

riconoscimento dei crediti formativi per l’ammissione alla classe/gruppo di livello richiesto. 

- Riconoscimento di crediti formativi formali degli alunni interni. 

- Predisposizione delle prove di idoneità 

 

6 SETTEMBRE 2016 
 

Riunione INTERDIPARTIMENTO (ore  9,00 – 11,00) 
 Nella riunione si discuterà il seguente OdG: 
- Scelta del coordinatore 
- Accoglienza nuovi docenti 
- Articolazione  dei periodi didattici per gruppi di livello 
- Aggiornamento Patti Formativi Individuali 
- Certificazioni di superamento del primo e del secondo periodo didattico 
- Commissioni Patto Formativo, Riconoscimento Crediti Formativi e Ricerca e Sviluppo 
- Progettazione PECUP 
- Formazione a distanza 
- Proposte di attività di miglioramento in riferimento alla progettazione del PTOF 
- Organizzazione dei laboratori 
 

Riunione di DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI/ DISCIPLINA (ore  11,00 – 13,00): 

Nella riunione si discuterà il seguente OdG: 
- Progettazione UDA trimestrali 
- Valutazione e controllo dei processi di apprendimento (prove di fine trimestre).  
- Proposte per visite guidate 

- Varie ed eventuali 
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8 SETTEMBRE 2016 
 

Convocazione CONSIGLI DI PERIODO DIDATTICO 

Esami di idoneità (ore  16,00 – 20,00) 

- Svolgimento e correzione delle prove di valutazione. 
 

9 SETTEMBRE 2016 
 

Convocazione CONSIGLI DI PERIODO DIDATTICO 

Esami d’idoneità (ore  16,00 – 20,00) 
- Ratifica dei risultati d’esame  e riconoscimento di crediti formativi formali, non formali e 

informali e di eventuali carenze formative. 

 

Le riunioni si terranno nel laboratorio Indire  sito al 2° Piano. 

                                                           

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

 


