
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

Prot. N. 6356/07 Cariati 07/12/2019 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Impegni mese dicembre 2019 

Si comunica alle SS.LL. i seguenti impegni per il mese dicembre 2019: 

1. I dipartimenti disciplinari per Assi Culturali/Aree disciplinari sono convocati per martedì 

10 dicembre 2019,dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella sede centrale di Cariati, secondo la 

seguente modalità operativa: 

- Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in seduta plenaria per discutere i seguenti argomenti: 

• Pianificazione attività da svolgere nel secondo quadrimestre prestando attenzione a 

coinvolgere tutte le classi e ad evitare sovrapposizioni (incontri-convegni – eventi 

formativi, visite guidate e viaggi di istruzione, progetti PON…); Criteri e griglia di 

valutazione del comportamento degli alunni; 

• Per l’ITI e l’IPSSEOA: monitoraggio attività svolte da docenti e classi per recupero 

(riduzione orario scolastico);  

• Dalle ore 15.30 alle ore 16.30  riunioni per Dipartimenti disciplinari/Assi Culturali/Aree 

con docenti disciplinari per:  

• Verifica progettazione curriculare e, in particolare per le classi quinte, Pianificazione 

e programmazione percorsi Cittadinanza e Costituzione da svolgere in vista dell’esame di 

stato. 

I coordinatori di dipartimento cureranno la raccolta delle firme di presenza e la stesura del verbale. 

I coordinatori delle classi quinte cureranno lo svolgimento dei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione e il loro inserimento nel documento del 15 Maggio. 

 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 riunioni per: 

• Commissione Orientamento 

• Commissione 50esimo anniversario Istituzione del Liceo Scientifico 

• Commissione PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

 

2. Mercoledì 11 dicembre c.a. dalle ore 14:30 alle ore 15:30: convocazione componente 

Docenti e ATA (Ass. Amm.): 

• Informazione/Formazione adeguamento Privacy Reg. UE 679/2016; 

3. Mercoledì 11 dicembre c.a. dalle ore 16:00 alle ore 18:00 convocazione Collegio Docenti 

per discutere il seguente odg: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 



• Aggiornamento PTOF 2019/2022; 

• Approvazione Regolamenti d’Istituto e Criteri e griglia di valutazione del 

comportamento degli alunni ; 

• Designazione NIV; 

• Deroga Assenze per problematiche familiari gravi; 

• Formazione e Aggiornamento; 

• Viaggio d’istruzione per tutte le classi; 

• Designazione addetti alla vigilanza sul divieto di fumo; 

• Consiglieri di fiducia; 

• Proposte ed iniziative per il 50° anniversario dell’istituzione del Liceo Scientifico; 

• Elezioni Comitato di Valutazione. 

4. Martedì 17 dicembre Incontro scuola-famiglia nelle rispettive sedi dalle ore 15:30 alle 

ore 18:30. 

Si chiede a tutti la massima collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

f.to Prof.ssa * Sara Giulia Aiello  

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 

 


