ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Impegni settembre 2017

DATA

ORA

IMPEGNO

05 set.

09.00-11.30

Collegio Docenti - Odg:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Quadro incarichi a.s. 2017/18
3. Individuazione aree funzioni strumentali al POF 2017/18
4. Nomina tutor per neoimmessi
5. Suddivisione a.s. in trimestre/pentamestre o quadrimestri
6. Piano di attività da svolgere entro l’inizio delle lezioni (15/09)
7. Azioni di miglioramento 2017-18
8. Comunicazioni novità normative
9. Comunicazioni relative agli IeFP
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
11. Comunicazioni del tecnico Michele Bianchi per l’uso del registro
elettronico
12. Varie ed eventuali

11.30-13.00

Riunione dei Gruppi Disciplinari - Odg:
un primo esame della Riforma sui Professionali e della Riforma
dell’Esame di Stato

martedì

05 set.

6 set.

mercoledì

09.00-12.00

Riunione dei Gruppi Disciplinari - Odg:
1. Nomina dei tutor per i docenti neo-trasferiti, da comunicare
immediatamente alla Dirigenza, e relative attività di accoglienza
2. Attività di bilancio dei corsi estivi di recupero ed esiti finali degli
alunni con sospensione di giudizio
3. Progettazione a.s. 2017/18 in vista della costruzione del curricolo
di Istituto
4. Programmazione test d’ingresso
5. Proposte alla Dirigenza di utilizzo delle ore di potenziamento (GD
di Lingue, Ec. Aziendale, Diritto, Tratt. Testi, Tec. Comunicazione,
sostegno)
6. Varie ed eventuali
Per il GD di lingue (aggiunta di tre punti all’Odg)
- Organizzazione corsi di potenziamento per certificazioni
esterne da attivare
- Individuazione responsabile CLIL da comunicare alla Dirigenza
- Individuazione responsabile per Progetti europei e scambi

07 sett.

09.00-10.30

Commissione didattica:
Odg:
1. Programmazione accoglienza classi prime
2. Presentazione prova di qualifica IeFP a.s. 2017-18 per Servizi
Commerciale e il Benessere
3. Proposte per un rilancio del corso professionale e per un buon
orientamento dei corsi del tecnico anche relativamente
all’opzione cartaria

10.30-12.30

Riunione GLI in sola componente docenti (tutti i coordinatori +
docenti di sostegno) per presentazione casi di BES

08.30-10.30

Riunione dei Dipartimenti PROFESSIONALIZZANTI
Odg:
1. Attività e progetti di ASL per le classi III IV e V dei vari
indirizzi
2. parametri relativi alle azioni del punto 1 per l’assegnazione del
voto ASL
3. Griglie di osservazione per le attività del punto 1
relativamente ai parametri del punto
4. varie ed eventuali

11.00-12.00
12.00-13.30

Incontro Dirigente con i nuovi docenti
Incontro PER NUOVI DOCENTI sull’utilizzo degli strumenti
informatici in uso nella scuola per il registro elettronico, la diffusione
dei materiali agli studenti e gli strumenti del sito scolastico, tenuto dal
tecnico Michele Bianchi e dal prof. Andrea Guastini

Giovedì

08 set.

venerdì

09 set.
sabato

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Patto di corresponsabilità (incontro DS, collaboratori,
coordinatori classi prime con i genitori/alunni classi prime)
Prime Turistico
Prime Grafica/comunicazione e Servizi commerciali
Prime Operatore Benessere

11 set.

08.30-11.30

Esami integrativi/idoneità (Prove pratiche e scritte - vedere calendario)

lunedì

09.30-11.00

Riunione docenti corso serale
- presa visione delle linee guida e relativi materiali
predisposti dal CPIA
- organizzazione delle attività di accoglienza
- varie ed eventuali

11.30-12.30

Incontro con i nuovi coordinatori (prof.ssa Checchi Cinzia)

09.00-10.30

Esami integrativi/idoneità (Prove orali - vedere calendario)

10.30-12.30

Riunione dei Gruppi Disciplinari - Odg:
- progettazione a.s. 2017-18 in vista della costruzione del
curricolo di Istituto
- progettazione di rubriche di valutazione per le prove a classi
parallele e per attività didattica e innovativa come cooperative,
flipped, ecc

12 set.
martedì

13 set.
mercoledì

09.00-10.30

Riunione LSS per i docenti dei Gruppi Disciplinari di
matematica e Scienze integrate

10.30-11.30

Scrutini Esami integrativi/idoneità (vedere calendario)

11.30-12.30

Incontro con docenti di potenziamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Venturi

