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A tutti i docenti
Al personale ATA

Oggetto: calendario impegni collegiali dal 9 all’11 settembre
Programma riunioni docenti
Lunedì 9 settembre
Docenti con classi IeFP
ore 9,00-10,30
Incontro con responsabile IeFP (Prof. Garruzzo)
ore 10,30-12,00
Riunione per Materia con docenti corsi statali
Punti all’ordine del giorno:
1) scelta referente di disciplina;
2) definizione degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina e programmazione annuali;
3) scansione temporale del lavoro;
4) proposte di percorsi interdisciplinari nelle materie professionalizzanti e nell’area comune;
5) progetti di attività e/o acquisti;
6) proposte di attività integrative;
7) proposte di viaggi e visite d’istruzione;
8) Varie ed eventuali.

Docenti Corsi Statali
ore 9,00-10,30
Riunione per Materia
Punti all’ordine del giorno:
1) scelta referente di disciplina;
2) definizione degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina e programmazione annuali;
3) scansione temporale del lavoro;
4) proposte di percorsi interdisciplinari nelle materie professionalizzanti e nell’area comune;
5) progetti di attività e/o acquisti;
6) proposte di attività integrative;
7) proposte di viaggi e visite d’istruzione;
8) varie ed eventuali.
ore 10,30-12,00

Continuazione Riunione per Materia con docenti IeFP

Martedì 10 settembre
ore 9,00-12,00

Consigli di classe con presentazione degli alunni Disabili
(seguirà programma specifico)

Mercoledì 11 settembre
Docenti con classi IeFP
ore 9,00-10,30
ore 10,30-12,00

Incontro con responsabile IeFP (Prof. Garruzzo)
Riunione per Materia (prosecuzione ordine del giorno 9 settembre)

Docenti Corsi Statali
ore 9,00-10,30
ore 10,30-12,00

Riunione per Materia (prosecuzione ordine del giorno 9 settembre)
Continuazione Riunione per Materia con docenti IeFP

AULA

DOCENTI

Magna
2AT
2BT
3AT
3BT

Docenti corsi I.eF.P.
Docenti di grafica e fotografia
Docenti di Italiano e psicologia
Docenti di Matematica
Docenti di Lingue straniere (inglese e francese)
Docenti area scientifica (chimica, fisica, scienze) e
docenti di laboratorio corrispondenti
Docenti area professionale moda
(Disegno e Storia del costume)
Docenti area professionale moda
(Esercitazioni abbigliamento e moda)
Docenti di disegno professionale
Docente di disegno tecnico con il docente di laboratorio
Docenti discipline area giuridica, economica e aziendale (17/A, 19/A)
Docenti di Storia dell’arte
Docenti di Tecnologie tessili
Docenti di religione

1BT
1AT
1AG
1BG
2AG
Aula docenti
3AG
3BG
Ex aula colloqui

Il dirigente scolastico
Prof. Enzo Asperti

