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Prot. n.  3769                                                                                                  Trani,  01/09/2014 

COMUNICAZIONE N.  

AI Sigg. Docenti 

e,p.c. al  D.S.G.A. 

Sito Web della Scuola 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Calendario relativo alle attività di inizio anno scolastico. 
 

Si riporta di seguito il Calendario dettagliato delle attività di inizio anno scolastico, così come deliberato nella 
seduta collegiale del 01/09/2014: 
 

 

02/09/2014 – RIUNIONI DIPARTIMENTALI 
 

• h 09.00 – 13.00 : riunioni dipartimentali con il seguente o. d. g.: 
1. programmazione per competenze, conoscenze e abilità ( con particolare riguardo alla tempistica 

nello sviluppo dei contenuti  per le classi Quinte ); 
2. revisione  dell’impianto strutturale del documento del 15 maggio; 
3. revisione criteri  di attribuzione della condotta; 
4. elaborazione dei test di verifica dei prerequisiti (con particolare riguardo alle classi prime e terze); 
5. elaborazione di proposte  innovative  in ordine all’organizzazione delle attività di accoglienza (con 

particolare riguardo alle classi prime); 
6. elaborazione di un macro – tema condiviso, a cui ricondurre le proposte progettuali extra – 

curriculari; 
7. elaborazione di proposte progettuali sperimentali  per il potenziamento dell’attività sportiva( con 

particolare riguardo alle classi Prime ); 
8. analisi  della documentazione relativa all’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL con particolare riguardo alla recente Nota MIUR n. 4969 del 
25 luglio 2014: 



a)proposta di  criteri e  modalità attuative per l’insegnamento della DNL in  LS nelle  classi Quinte 
dell’a.s. 2014-15; 
b) proposta di attività progettuale sperimentale di insegnamento della DNL in LS nelle classi Prime 

9. programmazione delle attività laboratoriali; 
a) proposta di attività progettuale sperimentale laboratoriale in discipline scientifiche ; 

10. visite guidate e viaggi d’istruzione: proposte in relazione ai contenuti culturali, ai luoghi e ai 
percorsi. 

 

 

03/09/2014 – RIUNIONI DIPARTIMENTALI 
 

• h 09.00 – 13.00 : riunioni dipartimentali con il seguente o. d. g.: 
1. Prosecuzione dei lavori.  

 

• h 12.00 – 13.00 : riunioni dipartimentali (formazione specifica  R.E. per docenti in servizio presso il 
liceo “Vecchi” a partire dall’ a. s. 2014/15). 

 
 

 

04/09/2014 – RIUNIONI DIPARTIMENTALI 
 

• h 09.00 – 13.00 : riunioni dipartimentali con il seguente o. d. g.: 
1. Prosecuzione dei lavori. 

 

• h 12.00 – 13.00 : riunioni dipartimentali (formazione specifica R.E. per docenti in servizio presso il 
liceo “Vecchi” a partire dall’ a. s. 2014/15). 

 

05/09/2014 – ESAMI INTEGRATIVI/COLLOQUIO 
 

• Ammissione alla classe 3^( scientifico  tradizionale ) dell’alunna De Toma M. (esterna): 
1. h. 08.30-09.00: insediamento della Commissione (formata dal C.d.C. della II B – saranno nominate 

in sostituzione dei colleghi, assenti per le ragioni normativamente previste, la prof.ssa Ventura per 
Fisica e la prof.ssa Misino per Matematica ( coordinatore pro tempore) e operazioni preliminari; 
 

Presidente : Prof.ssa Angela Tannoia 

Docente Materia 

de TOMA Maria LINGUA E LETTERE LATINE 

de TOMA Maria LINGUA E LETTERE ITALIANE 

DELCURATOLO Arcangela RELIGIONE 

DELL'AQUILA Rosa Maria Laura SCIENZE NAT., CHIMICA E GEOGR. 

FUSARO ROSANNA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

GERMINARIO Giovanna SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LORUSSO Pasqualina DISEGNO E ST.ARTE 

MISINO FRANCESCA coordinatore MATEMATICA CON INFORMATICA 

VENTURA Iride FISICA 

RICCO Giovanna STORIA E GEOGRAFIA 

 
2. h. 09.00 – 10.00: prova scritta di Fisica (docenti assistenti: Ventura, Lorusso , De Toma); 
3. h. 10.00-10.30: correzione  prova scritta di Fisica; 
4. h. 10.30-11.30: prova scritta e grafica di Storia dell’Arte (docenti assistenti: Lorusso, Ricco, 

Germinario); 
5. h. 11.30-12,00: correzione prova scritta e grafica di Storia dell’Arte; 
6. h. 12.00-12,30: prova orale di Fisica e Storia dell’Arte (docenti assistenti: Ventura, Lorusso, Ricco); 
7. h. 13.00 : scrutinio finale del C.d.C. della II B. 

L’alunna De Toma M. è convocata alle ore 8.30 presso i locali della Scuola 



 
  
• Ammissione alla classe 4^ ( opzione S.A.) dell’ alunna Capurso M. M. (esterna – ammessa con 

riserva): 
1. h. 09.00-09.30: insediamento della Commissione (formata dal C.d.C. della IIIBs.a - saranno nominati 

in sostituzione dei colleghi, assenti  per le ragioni normativamente previste, il prof. S. Sardella per 
Informatica, la prof.ssa Cinquepalmi per Italiano e il prof Binetti per Scienze motorie)  e operazioni 
preliminari; 

Presidente : Prof.ssa Angela Tannoia 

Docente Materia 

BARTUCCI AGNESE  coordinatore MATEMATICA 

BARTUCCI AGNESE FISICA 

CANTATORE Rosalia FILOSOFIA 

COZZA LUCIA DISEGNO E ST.ARTE 

DELL'AQUILA Rosa Maria Laura  SCIENZE NAT., CHIMICA E GEOGR. 

FUSARO ROSANNA INGLESE 

BINETTI Nicola SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CINQUEPALMI Maria Lucia    ITALIANO 

MASTRANGELO Maria Rosaria STORIA 

SARDELLA S.  INFORMATICA 

ZECCHILLO Rachele RELIGIONE 

 
2. h. 09,30 – 10.30: prova scritta di Informatica (docenti assistenti: Sardella, Bartucci, Dell’Aquila); 
3. h. 10.30-11,00: correzione  prova scritta di Informatica; 
4. h. 11.00-11.30: prova orale di Informatica (docenti assistenti: Sardella, Bartucci, Dell’Aquila); 
5. h. 11.30-12.00: scrutinio finale del C.d.C. della IIIBs.a . 

L’alunna Capurso M.M. è convocata alle ore 9.00 presso il locali della Scuola 
 
 

• Ammissione alla classe 2^ (Scientifico tradizionale) dell’ alunna  Melillo M. (esterna). 
1. 09,00-09,30: insediamento della Commissione (formata dal C.d.C. della IA - saranno 

nominate in sostituzione dei colleghi, assenti per le ragioni normativamente previste, la 
prof.ssa Ferrante  per Matematica e il prof. Di Canosa per Storia dell’Arte) e operazioni 
preliminari; 

Presidente: Prof.ssa Angela Tannoia 

Docente Materia 

ANASTASIO MARESA - Coordinatore  LINGUA E LETTERE ITALIANE 

de CILLIS MARIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

DELCURATOLO Arcangela RELIGIONE 

GERMINARIO Giovanna SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PARENTE Rosa FISICA 

Ferrante Nicoletta MATEMATICA CON INFORMATICA 

RICCO Giovanna  STORIA E GEOGRAFIA 

RICCO Giovanna LINGUA E LETTERE LATINE 

DI CANOSA GIUSEPPE DISEGNO E ST.ARTE 

VACCA Maria Domenica SCIENZE NAT., CHIMICA E GEOGR. 

 
2. 09,30-10,00: Colloquio con il C.d.C della IA ; 
3. 10,00-10,30: scrutinio finale del C.d.c. della IA 

L’alunna Melillo M. è convocata alle ore 9.00 presso i locali della Scuola 
 

• Ammissione alla classe 2^ (opzione S.A.) dell’ alunna Porcelli  L.(esterna – ammessa con riserva). 
1. 12,00-12,30: insediamento della Commissione (formata dal C.d.c. della IAsA - saranno nominati in 

sostituzione dei colleghi, assenti per le ragioni normativamente previste,  il prof. Sardella  per 
Informatica, la prof.ssa Parente per Fisica e la prof.ssa Germinario per Scienze motorie) e operazioni 
preliminari; 



 
 
Presidente: Prof.ssa Angela Tannoia 

Docente Materia 

CASSANELLI Giovanni ITALIANO 

COZZA LUCIA segretario DISEGNO E ST.ARTE 

de TOMA Maria -  Coordinatore STORIA E GEOGRAFIA 

DELCURATOLO Arcangela RELIGIONE 

BINETTI Nicola SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SARDELLA S.  INFORMATICA 

MISINO FRANCESCA MATEMATICA 

PARENTE Rosa FISICA 

PAPPALETTERA Nicola SCIENZE NAT., CHIMICA E GEOGR. 

SCIARDO' SOFIA INGLESE 

 
2. 12,30-13,00: Colloquio con il CdC della IAsA (saranno nominati il prof. Sardella per Informatica, la 

prof.ssa Parente per Fisica e il prof Binetti per Scienze motorie); 
3. 13,30 : scrutinio finale del C.d.c. della IAsA (saranno nominati il prof. Sardella per Informatica, la 

prof.ssa Parente per Fisica e il prof Binetti per Scienze motorie). 
L’alunna Porcelli L. è convocata alle ore 12.00 preso i locali della Scuola 

 
  
 

 
08/09/2014 – FORMAZIONE SICUREZZA 
 
 
h 09.00-13.00: formazione sicurezza  (tutto il personale docente e ATA in servizio ai sensi degli artt.  20, 37 
e 59 del d.lgs . 81/08 e ss. mm. ii). 
 
 

 

09/09/2014 – FORMAZIONE SICUREZZA 
 
 
h 09.00-13.00: formazione sicurezza  (tutto il personale docente e ATA in servizio ai sensi degli artt.  20, 37 
e 59 del d.lgs . 81/08 e ss. mm. ii). 
 
 

10/09/2014 – RIUNIONI DIPARTIMENTALI 
 
 

• h 09.30 – 11.30 : riunione plenaria dei dipartimenti con il seguente o. d. g.: 
 

1. Sintesi delle proposte emerse nelle singole articolazioni dipartimentali in ordine ai punti posti 
all’ o. d. g. (a cura dei responsabili dei singoli dipartimenti); 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

• h 11.30 – 12.30: convocazione della Commissione Accoglienza col seguente o. d. g.: 
1. insediamento; 
2. pianificazione delle attività di accoglienza con particolare riguardo alle classi prime. 

 

 



11/09/2014 – RIUNIONI DIPARTIMENTALI E COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA 
 

• h 08.30 – 10.00 : riunione della Commissione Accoglienza col seguente o. d. g. : 
1. Prosecuzione dei lavori. 

 
• h 10.00 – 11.00: riunioni dipartimentali (formazione specifica  R.E. per tutti i docenti in servizio 

presso il liceo “Vecchi”). 
• h 11.00 – 12.00: riunioni dipartimentali (formazione specifica  R.E. per tutti i docenti in servizio 

presso il liceo “Vecchi”). 
 

 
 

12/09/2014 – COLLEGIO DOCENTI  E COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
 

 

• h 08.30 – 10.00 : riunione della Commissione Accoglienza col seguente o. d. g. : 
1. Prosecuzione e conclusione dei lavori. 

Gli atti dei lavori della Commissione Accoglienza saranno consegnati al DS  entro le h 12,00 del 13 
settembre 2014.  
 

• h 10.00 – 12.00: Collegio dei Docenti ( l’o.d.g. sarà reso noto mediante apposita circolare del DS ). 
 
Si precisa, infine quanto segue : 

• Le riunioni dei singoli Dipartimenti saranno presiedute dai responsabili degli stessi che cureranno la 
verbalizzazione degli atti mediante l’individuazione di un un segretario verbalizzante ; 

• Le riunioni plenarie saranno presiedute dal Prof. C.A. Mastrofilippo ( 1^ Collaboratore del Ds) o, in 
sua assenza ,dal Prof. G.De Iuliis  ( 2^ Collaboratore del DS ) che curerà la verbalizzazione degli atti 
mediante l’individuazione di un segretario verbalizzante; 

• La relativa documentazione ( proposte progettuali/ test di verifica/ verbali delle sedute ecc.) sarà 
consegnata presso l’Ufficio del DS entro il giorno 15 settembre 2014 ad eccezione degli atti dei 
lavori della Commissione Accoglienza , depositati, come sopra indicato, entro il giorno 13 settembre 
2014 ) 

 

 

 

Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazione, colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico 

2014-15. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           f.to   Prof.ssa Angela TANNOIA  
 


