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        Roma, 05 luglio  2019 

Circo n. 263 

                                  Ai Docenti 

                         Sedi 

 
Ogetto: Calendario impegni di inizio anno scolastico 2019 - 2020  

 

 Il giorno lunedì  02 settembre p.v., alle ore 08.30, il Personale neoassunto e/o trasferito in questo 

Istituto prenderà servizio per gli adempimenti di rito, presso la sede di Via Galvani, 6. 

 Il giorno lunedì 02 settembre p.v. alle ore 9.00, è convocato Collegio dei Docenti presso l’Aula  

Magna sede centrale ex Istituto “E. De Amicis”con il seguente o.d.g.:  

 

1. Comunicazioni del Preside  

2. Piano delle attività;  

3. Riunioni di programmazione disciplinare per materia;  

4. Iscrizioni per la terza volta;  

5. Delibera ambiti delle Funzioni Strumentali;  

6. Comunicazione coordinatori di classe e di materia  

 

 

 

 Il giorno lunedì 09 settembre p.v., ore 09.00,  è convocato il Collegio dei Docenti presso l’Aula 

Magna sede centrale ex Istituto “E. De Amicis” con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazione I collaboratore e collaboratori didattico-funzionali;  

3. Organizzazione dell’ora alternativa alla Religione Cattolica;  

4. Proposta ambiti Commissioni;  

5. Eventuali progetti del P.T. O.F.;  

6. Varie ed eventuali.  

 

 

 

 In data  03 settembre p.v., dalle ore 09.00 alle ore 10.30, sono convocate in Sede Centrale le 

Riunioni per Materie per la redazione della programmazione didattico – educativa, per la 

preparazione delle prove parallele e la definizione griglie di valutazione. Per le successive 

riunioni ciascun dipartimento deciderà in autonomia. 

 In data 04 settembre p.v., alle ore 09:00 si svolgono le prove relative agli esami di debito 

formativo differiti. Scrutini a seguire. 

 In data 04 e  settembre p.v. dalle ore 17.00 si svolgono le prove relative agli esami Integrativi 

del Corso serale. Scrutini a seguire.  



2 

 

 In data 05 settembre p.v. dalle ore 17:00 si svolgono le prove relative agli esami di Idoneità del 

corso serale. Scrutini a seguire.  

 In data 12 settembre p.v. dalle ore 11:00  si svolgono le prove relative agli esami integrativi del 

corso diurno. Scrutini a seguire.  

. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ( Prof. Massimo Quercia) 
                             Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


