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Circol.n° 74

                        A tutti i docenti
Ai collaboratori scolastici

            Al D.S.G.A.        
Sede

Oggetto: Calendario degli impegni collegiali dell’anno scolastico

Si comunica il calendario delle riunioni collegiali in rispetto del piano di lavoro annuale deliberato 
dal Collegio dei docenti del 15 settembre 2009

Consigli  di  Classe   

Premettendo che i coordinatori possono chiedere, su richiesta o su esigenza del 
rispettivo consiglio di classe, anche altre eventuali riunioni,  si individua  il seguente 
calendario con gli ordini del giorni eventualmente integrabili.

             Mese di novembre :
Ordine del giorno:

1. Valutazioni infraquadrimestrali
2. Situazione della classe e eventuale integrazione della programmazione

orario 26 novembre 27 novembre 30 novembre 1 dicembre 2 dicembre
h. 15.00 1°D sc. 1°A+IV α 1°B 1°C V β
h.16.00 2°D sc.  2°A+V α 2°B 2°C 1°β+1°E
h. 17.00 3°D sc. 3°A+ 1 α 3°B 3°C 2°β+3°E
h. 18.00 4°D sc. 4°A+ 2 α 4°B 4°C 3°β
h.19.00 5°A+ 3 α 5°B 5°C

 n.b.: si precisa che i rappresentanti di classe saranno ricevuti nella seconda 
mezzora del rispettivo orario

Mese di febbraio:
                          Ordine del giorno:

1. Valutazioni quadrimestrali
2. Proposte per il recupero
3. Individuazioni commissari interni (per le sole classi conclusive..e non terminali!!!)

orario 1 febbraio 2 febbraio 3 febbraio 4 febbraio 5 Febbraio 8 febbraio
h. 15.00 3 α 5°B 5°A 5°C 4°D 3°β +1°E 
h.16.00 2 α 4°B 4°A 4°C 3°D 2°β +3°E 
h.17.00 1 α 3°B 3°A 3°C 1°D 1°β
h.18.00 IV α 1°B 1°A 1°C 2°D V β
h.19.00 V α. 2°B 2°A 2°C
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          Mese di marzo:
                       Ordine del giorno: 

1. Valutazioni  infraquadrimestrali
2. Situazione didattico-disciplinare della classe 

orario 15 marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo 19 marzo
h. 15.00 1°D sc. 1°A+IV α 1°B 1°C IVβ
h.16.00 2°D sc.  2°A+V α 2°B 2°C V β
h. 17.00 3°D sc. 3°A+ 1 α 3°B 3°C 2°β + 3°E
h. 18.00 4°D sc 4°A+ 2 α 4°B 4°C 1°β + 1° E
h. 19.00 5°A+ 3 α 5°B 5°C 3°β

n.b.: si precisa che i rappresentanti di classe saranno ricevuti nella seconda mezzora 
del rispettivo orario

       Mese di aprile: 
Ordine del giorno:

1. Situazione didattico-disciplinare della classe 
2. Proposte per adozioni libri di testo

orario 19 aprile 20 aprile 21aprile 22 aprile 23 aprile
h. 15.00 3 α +5°A 5°B 3°β 5°C 4°D
h.16.00 2 α +4°A 4°B 2°β 4°C 3°D
h.17.00 1 α +3°A 3°B+3°E 1°β 3°C 1°D 
h.18.00 V α + 2°A 1°B +1°E V β 1°C 2°D 
h.19.00 IV α +1°A 2°B 2°C

n.b. : aperto ai rappresentati di classe 

Mese di maggio:

                                   Ordine del giorno:documento del 15 maggio  ( per le sole classi conclusive)

orario 12 maggio 13 maggio
h. 16.00 3 α 5°A 
h.17.00 3°β 5°B 
h.18.00 5°C

n.b. sola presenza dei docenti



Mese di giugno:

                                 Ordine del giorno: Valutazioni  finali ed eventuali proposte di corsi di recupero

Classi conclusive:

orario 10 giugno 11 giugno
h. 15.00 5°C  
h.16. 30 5°B 
h.18.00 5°A
h.8.00 3 α
h.9.30 3°β

Classi iniziali e intermedie:

orario 11 giugno 12 giugno 14 giugno 15giugno
h.8.00 4°B 4°A
h.8.30 2°β
h.9.30 3°B 3°A
h.10.00 1°β
h.11.00 3°E 1°B 1°A
h.11.30 V β
h.12.00 2°B 2°A
h.12.30 1°E
14.30 4°D 2 α 4°C 
16.00 3°D 1 α 3°C
17.30 1°D IV α 1°C
18.30 2°D V α. 2°C

COLLEGI  DEI DOCENTI:

• 19 NOVEMBRE 2009: h. 16.30
• Progetti per la delibera regionale 41/2009
• Varie ed eventuali

Durata presunta: 1 ora 

• 17 DICEMBRE 2009: h. 16.00
• Proposte didattico-organizzative per i nuovi licei indicazioni per il POF anno 

scolastico 2010/2011
• Criteri per i corsi di recupero e le valutazioni quadrimestrali e finali
• Varie ed eventuali

           Durata presunta: 2 ore 



• 16 FEBBRAIO 2010: h.16.00
• Analisi dei risultati del primo quadrimestre 
• Eventuali integrazione /o modifiche del POF di istituto
•  Varie ed eventuali

          Durata presunta: 2 ore 

•  17 MAGGIO 2010: h.16.30
• Adozioni libri  di testo
• Indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico: valutazioni , ammissioni  e 

promozioni
• Varie ed eventuali

         Durata presunta: 2 ore 

• 17 GIUGNO 2010: h.9.30
• Riflessioni anno scolastico
• Comunicazioni delle funzioni strumentali
• Programmazione per l’anno scolastico 2010: calendarizzazione dei lavori di 

settembre: corsi di recupero  e riunioni collegiali
• Varie ed eventuali

           Durata presunta: 2 ore

DIPARTIMENTI:
ordine del giorno: 

• proposte per eventuali nuove adozioni di libri di testo
• problematiche legate al rapporto insegnamento/apprendimento nei diversi 

dipartimenti

Premettendo che i dipartimenti potrebbero, su iniziativa concordata con i colleghi, proporre qualche 
altra eventuale riunione, si indicano le seguenti date:

• 15 aprile 2010: h.16.30/18.30: dipartimenti di lettere, filosofia, arte
• 16 aprile 2010: h.16.30/18.30: dipartimenti di matematica e fisica, scienze, educazione fisica 

e religione, lingua straniera

Cagliari,10/11/09 Il dirigente scolastico
  Prof. Giorgio Sanna


