
 

                                                                                    

Circolare n. 42                          Castelnovo ne’ Monti, 28 ottobre 2019 

                                              

- Al tutto il personale dell’Istituto 

 

Oggetto : impegni del mese di NOVEMBRE 2019. 

NOVEMBRE 2019 
lunedì 4 novembre  

 

Incontro gruppo Staff 

14,00 - 15,30 

 

Odg : orientamento e curricoli 

verticali 

 

 

mercoledì 6 

novembre  

 

Incontro docenti neoimmessi in ruolo 

14,00 – 16,00 – palazzo ducale 

 

Convocati i docenti immessi in 

ruolo nel corrente anno scolastico 

e tutti i loro tutor. Coordina Prof. 

De Santis 

 

 

sabato 9 novembre 

 

Premiazione alunni meritevoli 18 -19 

ore 11,30  

presso sede alberghiero 

Rivolta agli alunni che hanno 

collaborato ai progetti dell’Istituto 

o che hanno avuto medie molto 

elevate. 

Invitati gli alunni rappresentanti 

di tutte le classi  e tutti gli alunni 

delle prime classi. In caso di bel 

tempo e la manifestazione può 

svolgersi sul piazzale. 

mercoledì 13 

novembre 

Collegio docenti Indirizzi Prof.li 

14,00 – 16,00 – palazzo ducale 

Definizione e piani orari del 

curricolo verticale indirizzi 

professionali 

 

 

 

lunedì 18 novembre  

Commissione BES (H) 

Ore 13,45 – 15,00 

 

 

odg : 

Situazione nomine docenti ed 

educatori,orario docenti di sostegno, 

rapporti con servizi sanitario e sociale,   

Accoglienza classi prime; bilancio e 
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lunedì 18 novembre 

 

 

GRUPPO B.E.S. (H) 

Ore 15,00 – 16,30 

 

prospettive  

Attività previste in collaborazione con 

enti di prevenzione 

Alunni con BES: riflessioni sui dati raccolti 

nei consigli di classe di settembre e 

ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledì 20 

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

13,45 – 15,15    3^B         14,15 – 15,45  5^A    

15,15 – 16,45    2^B         15,45 – 17,15  3^A 

16,45 – 18,15    1^B         17,15 – 18,45  4^G 

 

 

 

 

 

 

Odg  solo docenti : 

lettura ed appr. verbale seduta 

precedente; 

esame della classe e dei casi particolari;  

condivisione e sottoscrizione 

Programmazione del Consiglio di Classe, 

UDA del primo trimestre, PDP e PEI; 

consegna da parte del coordinatore di 

classe della “cartella file” con tutti i piani 

di lavoro individuali;  

attività di recupero; 

programmazione visite ed uscite 

didattiche; progetti ; 

acquisti di materiali; 

varie. 

 

Odg docenti e genitori : 

illustrazione ed eventuale consegna ai 

genitori della programmazione di classe; 

esame collegiale generale dei problemi 

della classe; 

attività integrative; 

eventuali richieste o proposte di 

collaborazione con i genitori; varie. 

 

 

 

giovedì 21 novembre 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

13,45 – 15,15    1^C         14,15 – 15,45    2^S     

15,15 – 16,45    4^B         15,45 – 17,15    2^T 

16,45 – 18,15    5^B         17,15 – 18,45    1^T 

Vedere odg del 20 novembre 

 

 

venerdì 22 novembre 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

13,45 – 15,15   2^C          14,15 – 15,45   5^D    

15,15 – 16,45   3^C          15,45 – 17,15   4^D 

16,45 – 18,15   4^C          17,15 – 18,45   3^D 

Vedere odg del 20 novembre 

 

 

lunedì 25 novembre 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

13,45 – 15,15   1^D          14,15 – 15,45  5^T    

15,15 – 16,45   2^D          15,45 – 17,15  4^T 

16,45 – 18,15  2^M          17,15 – 18,45  3^T 

Vedere odg del 20 novembre 

 

 

 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

Vedere odg del 20 novembre 
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martedì 26 novembre 13,45 – 15,15   2^A         14,30 – 16,00   5^C   

15,15 – 15,45   5^G/E      

15,45 – 16,45   5^G                                           

15,45 – 16,45   5^E   

 

 

mercoledì 27 

novembre 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

13,45 – 15,15  3^F        14,15 – 14,45  4^A/E     

15,15 – 16,45  4^F        14,45 – 15,45  4^A 

16,45 – 18,15  5^F        14,45 – 15,45  4^E 

Vedere odg del 20 novembre 

 

 

 

 

giovedì 28 novembre 

Consigli di Classe  

integrati da rappresentanti genitori e alunni 

 

13,45 – 14,15     3^G/E       

14,15 – 15,15     3^G    

14,15 – 15,15    3^E 

15,15 – 15,45     1^A/E       

15,45 - 16,45      1^A                                              

15,15 – 16,45     1^E                  

16,45 – 17,15     2^G/E        

17,15 – 18,15     2^G                                              

17,15 – 18,15     2^E 

Vedere odg del 20 novembre 

venerdì 29 novembre Consigli di Classe SERALE 

15,30 – 17,00 

 

 

sabato 30 novembre 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

(14,00 – 17,00) 

Presso le varie sedi : per chi ha un orario 

ridotto o più sedi si prega di compilare il 

modulo disponibile nelle sedi per indicare 

il giorno di ricevimento sett.le e  la fascia 

oraria di presenza. 

 
 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        f.to Dott.ssa Monica Giovanelli 
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