
Ruvo di Puglia, 1.9.2012 
 

Circolare n. 2 
Attività di avvio dell’anno scolastico 

 
Anno scolastico 2012/13 

 
Sedute collegiali di avvio dell’anno scolastico 

1 SETTEMBRE Collegio docenti ore 8,30 

 
3-7 SETTEMBRE Esami idoneità (VA) e corsi di orientamento di 

matematica per nuovi iscritti 
 

10-11 settembre ore 9 auditorium Corso di formazione con 
prosecuzione al pomeriggio come da calendario 

 
12 settembre ore 9-13 Corso di formazione 

 
13 settembre ore 9 - auditorium 

 Collegio dei docenti  
Od.g.: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del collegio del 1.9.2012; 
2. Elenco delle attività previste per l’anno scolastico (conferma dell’elenco de “Il nostro 

Progetto scuola” ed eventuali integrazioni e rettifiche); termini di scadenza di 
presentazione delle proposte; 

3. Attività previste relative a PON, FESR, FSE e Progetti cofinanziati; 
4. Delibera prove di verifica con relativa votazione agli scrutini intermedi (nuovi 

ordinamenti triennio); 
5. Eventuali proposte di rettifica o integrazione del POF;  
6. Elezione e nomina dei docenti incaricati delle FF.SS. 
7. Elezione del comitato di valutazione. 

 

14 settembre ore 11,00-13,30 
 Incontro interdipartimentale per intese formative e di 

metodologie significative per assicurare omogeneità di percorsi 

curricolari 
Coordinatori dei Dipartimenti. Presiede la Prof. ssa Pellegrini 

 
A partire dal 14 settembre (secondo una libera calendarizzazione gestita dai 

coordinatori) 
 

    Riunione Dipartimenti 
Presiedono i coordinatori di Dipartimento 

 
1. I contenuti essenziali per garantire i livelli minimi di competenze 

2. specificità e curvature disciplinari nel rispetto degli indirizzi di studio 
3. prove di verifica: durata, dimensione, griglie. 

 



17-21 settembre ore 16-19 (secondo una libera calendarizzazione gestita 
dai coordinatori) 

 Consigli di classe in parallelo presieduti dal coordinatore: 
1. Test di ingresso 

2. intese su temi multidisciplinari nel rispetto della specificità degli indirizzi 
3. distribuzione equa del lavoro domestico nell’arco della settimana 

4. calendarizzazione delle verifiche 
5. strategie di recupero per i casi di alunni in difficoltà. 

 

 
Di ogni seduta verrà steso il relativo verbale 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof. BIAGIO PELLEGRINI) 

 


