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Prot. n. 6577                                                                                Castrovillari, lì  29/08/19 

                                                          Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Impegni preliminari  

 

In attesa della definizione del Piano delle attività, si comunicano alcuni adempimenti 

propedeutici alla deliberazione del Collegio docenti. 

 Presa servizio nuovi docenti giorno 02-09-2019  

 

 I docenti dei consigli di classe prime a.s. 2018/2019, in servizio nella scuola, sono 

convocati giorno 03-09-2019 per la revisione del Piano formativo personalizzato 

degli alunni individuati nello scrutinio di giugno per progettare gli interventi di 

recupero per l’inizio dell’a.s. seguendo il seguente orario in tabella. 

 

 

Classe ore 

1 A 9,00/10,00 

1B 10,00/11,00 

1C 11,00/12,00 
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Riunione dipartimenti disciplinari giorno 04-09-2019 ore 09.00: 

 Individuazione del coordinatore di dipartimento all’interno delle discipline 

afferenti. 

Dipartimento Discipline afferenti 

Linguistico Materie letterarie - Francese - Inglese - Scienze motorie-

Religione - Geografia  

Giuridico 

economico 

Discipline economiche aziendali 

Discipline giuridiche 

Logico scientifico Scienze integrate-Scienza degli alimenti- Matematica 

Tecnico 

professionale  

Laboratorio di enogastronomia- Laboratorio di sala e vendita- 

Laboratorio di accoglienza turistica-  

 

 

 definizione prove di ingresso nel biennio e nel triennio  

 definizione delle competenze da sviluppare nel corrente a.s. 

 definizione prove per classi parallele da somministrare al termine di ogni UDA 

 definizione obiettivi minimi per disciplina; 

 definizione contenuti ineludibili per ogni disciplina da inserire nella 

programmazione individuale e nelle UDA per le classi prime e seconde. 

 

Convocazione del Collegio dei docenti giorno 05-09-2019 alle ore 11.00 (segue O.d.G.) 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. ssa Franca A. DAMICO 

                                                                                                       


