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Roma, 24/07/2018
 Ai Docenti
 Al Personale A.T.A.
 All’Albo/Sito

Circolare n. 308
OGGETTO: Impegni mese di settembre 2018
1. Sabato 1 settembre, h. 9.30, i docenti di nuova nomina verranno accolti presso la
segreteria amministrativa per la compilazione dei documenti di rito, presso la
segreteria didattica potranno fornire i propri dati per ricevere le credenziali di
accesso al registro elettronico e all’area riservata del sito della scuola.
2. Convocazione Collegio dei Docenti: lunedì 3 e mercoledì 12 settembre, h. 9.00,
(O.d.G. in allegato)
3. Convocazione riunioni di dipartimento: lunedì 3 settembre h. 11.30 e martedì 11
settembre h. 9.00 (O.d.G. in allegato).
4. Dal pomeriggio di lunedì 3 settembre a mercoledì 5 si svolgeranno le prove per
il superamento dei debiti formativi, come da calendario allegato.
5. Dal pomeriggio di mercoledì 5 a venerdì 7 si terranno gli scrutini per la
valutazione, come da allegato. I docenti in servizio sono tenuti alla reperibilità per
le eventuali sostituzioni.
6. Da martedì 4 settembre a venerdì 7 settembre si terranno i consigli di classe di
accoglienza classi prime (glho/consulenza DSA), secondo l’orario presente nella
sezione riservata ai docenti, sul sito della scuola.
7. Lunedì 10 settembre esami integrativi per nuove iscrizioni alle classi del triennio
dalle h. 8.30 alle 12.30 e relativi scrutini, come da allegato.
8. Lunedì 10 settembre alle h. 9.30 il Dirigente incontrerà i docenti che saranno
impegnati nelle attività di potenziamento per definirne la progettazione e l’orario di
realizzazione.
9. Martedì 11 settembre dalle h. 8.30, colloqui per rientro dalla mobilità studentesca,

consigli coinvolti: 5^C – 5^ D - 5^ E – 5^ M. Subito dopo i colloqui i Consigli
ratificheranno la valutazione degli studenti con l’attribuzione del credito.
10. Mercoledì 12 settembre, alle h. 11.30 il Dirigente presiederà la riunione di staff
(commissione organizzativa, FS e gruppi di supporto, Animatore digitale,
collaboratori DS).
11. Il corso di formazione “Teatrico” si terrà nei giorni 4 – 5 – 6 settembre, dalle
h. 8.30 alle 12.30 presso l’aula magna, come da circolare n. 256, referente
Prof.ssa Capone.
12. Giovedì 13, accoglienza studenti classi prime presso l’aula magna della sede
centrale, secondo la seguente scansione oraria:
ore 8.30: 1^B, 1^A, 1^E
ore 8.45: 1^C, 1^D,
ore 9.00: 1^I, 1^M, 1^ N
ore 9.15: 1^G,1^H, 1^L, 1^P
Le lezioni termineranno alle h. 11.30

Venerdì 14 inizio lezioni per tutte le classi, nelle tre sedi, dalle h. 8.30 alle 12.30.
Fino al 21 settembre le lezioni si terranno dalle h. 8.30 alle 12.30 per consentire gli
opportuni adeguamenti organizzativi.
E’ gradita l’occasione per porgere l’augurio di una serena estate all’intera comunità
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)

