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Comunicazione N° 687 
 
Seriate,   6 agosto 2018 

Alla Cortese Attenzione 
 DOCENTI  

 
         e p.c.          al personale DSGA 

 A.T.A. 
OGGETTO: Calendario attività del mese Settembre 2018 

 
Il mese di Settembre costituisce il tempo per un sereno e coordinato avvio dell’anno scolastico sia 

riguardo alla progettazione didattica sia riguardo alle dimensioni organizzative dei progetti previsti per il 
corrente anno scolastico. 

Allo scopo di favorire la programmazione degli impegni si è individuato il seguente calendario di 
attività. Ad integrazioni delle stesse potranno essere organizzate ulteriori riunioni che verranno comunicate 
in seguito. 

Le commissioni non indicate nel calendario, che necessitano di riunione iniziale, saranno convocate 
autonomamente dai coordinatori mediante comunicazione diffusa a tutti i docenti (anche per favorire 
eventuali nuove adesioni). 

Il calendario vale come convocazione formale per tutte le attività indicate. 
 

DATA ED ORA TIPO DI ATTIVITÀ ED ORDINE DEL GIORNO DI MASSIMA 

Sabato 1 settembre 2018  

ore 8.30 
ore 9.30 

Presa di servizio dei docenti in ingresso c/o ufficio personale  in via Partigiani 
Incontro docenti in ingresso con la vicepreside, aula 1.17 

Lunedì 3 settembre 2018  

Dalle 8.00 alle 17.00 Prove di verifica finale per gli studenti con sospensione di giudizio nella sede 
di via Partigiani (seguirà comunicazione) 
Correzione elaborati  

Dalle 9.55 alle 10.55 Consigli di Classe coinvolti per gli studenti con giudizio sospeso (seguirà 
comunicazione) 
OdG: formazione sottocommissioni per la correzione elaborati 

Dalle 17.00 alle 18.30 Collegio docenti, Aula Magna, via Partigiani 
Seguirà la comunicazione dell’  O.d.G.        

Dalle 18.30 Riunioni commissioni esami integrativi e passaggi (seguirà comunicazione) 

Martedì 4 settembre 2018  

Dalle 8.00 alle 18.00 Prove di verifica finale per gli studenti con sospensione di giudizio nella sede 
di via Partigiani  
Correzione elaborati  

Mercoledì 5 settembre 2018  

Dalle 8.00 alle 18.00 
 

Scrutini integrativi finali  (seguirà comunicazione) 

Giovedì 6 settembre 2018  

Dalle 8.00 alle 16.00 
 

Scrutini integrativi finali  

Dalle ore 14.00 alle 18.00 Esami integrativi scritti / idoneità (seguirà comunicazione) 

Venerdì 7 settembre 2018  

Dalle 8.00 alle 14.00 
 

Scrutini integrativi finali   
  

ore 9.00 
ore 10.00 

Riunione DS/Staff-personale  CS,  aula ricevimento 
Riunione DS/Staff-personale  AT,  aula ricevimento 
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ore 11.00 Riunione DS/Staff-personale AA, aula ricevimento 

dalle ore 14.00 COLLOQUI passaggi (seguirà comunicazione) 

dalle ore 14.00  COLLOQUI esame integrativo - (seguirà comunicazione) 

Dalle 14.00 alle 15.00 Ds e Vicario incontrano i coordinatori e i sostituti coordinatori delle classi 
prime in preparazione dell’incontro di sabato, Aula 1.17, via Partigiani 

Sabato 8 settembre 2018  

Dalle 9.00 alle 10.00 
 

Colloqui  coordinatori –genitori alunni non promossi 
Incontri individuali tra i coordinatori di classe e i genitori degli alunni non 
promossi in sede di integrazione degli scrutini finali. 

Dalle 9,15 alle 11.00 Esperto, DS e Staff incontrano i genitori delle classi prime, teatro Gavazzeni 

Dalle 11.30 alle 12,30 I docenti classi prime: Accoglienza genitori nelle aule delle due sedi 
(seguirà comunicazione) 

Lunedì 10 settembre 2018  

Dalle 9.00 alle 10.30 Riunioni Dipartimenti  Disciplinari : 
Prima parte in aula magna (45 minuti circa):  
                Introduzione prof. Goisis 
Seconda parte (45 minuti circa) con docenti divisi per dipartimenti: 

1. Individuazione nuovi coordinatori di dipartimento (indicazione scritta 
in segreteria del nominativo entro la fine della mattinata)  

2. Individuazione referenti di materia, (indicazione scritta in segreteria 
del nominativo entro la fine della mattinata)  

3. Elaborazione di test di ingresso, per le discipline che li prevedono, per 
verificare i livelli di partenza e per mettere in atto, nel più breve 
tempo possibile, le strategie di eventuali recuperi 

 

Dalle 8.30 alle 10.30 Riunione degli insegnanti di sostegno (Coordina il prof. Grazioli) aula 2.10 
 O.d.G.: 

1. Analisi alunni  inseriti e predisposizione sostegno per i cdc 
Programmazione attività annuale  

Dalle 10.30 alle 12.30 Riunione Commis. Bergamo Scienza  Aula 2.08 Presiede Prof. Traina 
 O.d.G.:  

2. Programmazione attività per i laboratori dell’edizione 2018 

Dalle 10.30 alle 12.30 Riunione Commissione Sicurezza (Coordina la dirigente scolastica) aula 2.09 
 O.d.G.: 

1. Programmazione attività annuale 

Pomeriggio  Eventuali riunioni di commissioni 

Martedì 11 settembre 2018  

Dalle 8.30 alle 9.30 Riunione di tutti i Docenti IeFP Aula Magna, via Partigiani (Coordina il prof. 
Ravasio) 
 O.d.G.:  

1. attività di accoglienza, classe prima 
2. Piano formativo - Unità Formative, Verifiche Formative e Valutazioni - 

strutturati per per competenze 
3. Varie 

 

Dalle 9.30 alle 10.30 Riunione docenti classi prime professionale, Aula Magna, via 
Partigiani (Coordina il prof. Ravasio) 
O.d.G.: 
1.    Attività di accoglienza 
2.    Applicazione nuove variazioni del decreto 61 del 13/4/17 al primo anno 
3.    Varie 

Dalle 10.30 alle 11.30 Incontro di benvenuto e di informazione ai docenti di  
nuovo ingresso (DS, Valoti, Rubino, Grazioli) Aula Magna, via Partigiani 

Dalle 11.30 alle 12.30 Formazione registro elettronico per nuovi docenti Aula Magna, via Partigiani 

Mercoledì 12 settembre 2018 
Dalle 7.55 alle 11.55 

 

 
Inizio lezioni classi prime 
Incontro teatro Gavazzeni, seguirà comunicazione 

Giovedì 13 settembre 2018  
Ore   7,55  
Ore   8,55  

 
Inizio lezioni SOLO classi prime 
Inizio lezioni per tutte le altre classi  



Ore 11.55 Termine lezioni per tutti 

Venerdì 14 settembre 2018 Saluto della Dirigente agli studenti delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ presso 
cineteatro Gavazzeni. Seguirà comunicazione 

Sabato 15 settembre 2018 Saluto della Dirigente ai genitori delle classi 2^ e  triennio, aula magna 
Seguirà comunicazione 

Da Giovedì 13 settembre 2018 
a venerdì 14 settembre 2018 

 
7,55-11,55: Lezioni per tutte le classi  
 

sabato 15 settembre 2018 7,55-11,55: Lezioni per le classi che frequentano al sabato 
 

Da lunedì 17 settembre 2018 
a sabato 22 settembre 2018 

7,55-11,55: Lezioni per tutte le classi  
Tranne classi quinte che rispetteranno l’orario completo  

Mercoledì 26 settembre 2018 10,30 S.Messa per le classi prime (per docenti e studenti su scelta volontaria) 

Da lunedì 24 settembre 2018 
a venerdì 28 settembre 2018 

7,55-12,55;   
Lezioni per tutte le classi  
 

sabato 29 settembre 2018 7,55-11,55: Lezioni per le classi che frequentano al sabato 
 

Martedi  25 settembre 2018  

Dalle 14.30 alle 16.30 
 

Collegio docenti, Aula Magna, via Partigiani 
Seguirà la comunicazione dell’  O.d.G.        

Sabato 29 settembre 2018 MajoraTOna  marcia non competitiva per tutta la scuola 
(Seguirà comunicazione) 

Da lunedì 1 ottobre 2018 Lezioni per tutte le classi  con orario completo e rientri pomeridiani 

In data da definirsi Formazione  obbligatoria docenti 

 
 
 

In coerenza con la visione dell’Istituto di favorire la collaborazione di tutti gli operatori scolastici, si chiede, a 
coloro che riscontrassero errori e/o imprecisioni o che intendano proporre ulteriori integrazioni migliorative di 
comunicare i suggerimenti alla vicepreside prof.ssa Valoti. 

 
 

Buon Inizio di Anno Scolastico a tutti! 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Anna Maria Crotti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMC/NV 


