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Circolare n.020

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Perugia 9 settembre 2016
A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale A.T.A.
Ai Genitori

Oggetto: Organizzazione dei primi giorni di scuola a.s. 2016 - 2017
Si comunica l’organizzazione dei primi giorni di scuola
x
x

Il giorno 12 settembre 2016 tutti gli alunni delle classi Prime, Seconde e Terze restano nell’aula
della prima ora, pertanto i docenti sono invitati a recarsi nelle aule delle proprie classi.
Dal giorno 13 settembre 2016 inizia l’organizzazione degli spazi per aule di dipartimento (gli
studenti effettueranno gli spostamenti in 4 minuti)

CLASSI PRIME
12 settembre 2016
1. In Palestra alle ore 8.05
Accoglienza del Dirigente Scolastico
In palestra devono essere presenti i professori della prime due ore
Materiale: elenco studenti delle classi prime (Ufficio Didattica)
In classe i professori in orario presentano:
1. La piantina della classe rispetto all’orario (indicare in modo dettagliato le aree della scuola con i
dipartimenti facendo lavorare gli studenti sulla cartina che ognuno avrà a disposizione)
2. L’uso indispensabile dell’armadietto
3. L’uso del badge
4. Procedura di prenotazione merenda e uso del bar
Materiale per il primo giorno :
1. Orario
2. Piantina scuola
3. Badge/ password per registro elettronico
La settimana successiva verranno organizzate per gli studenti giornate di formazione per l’utilizzo dei diversi
“device”
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13 settembre 2016
Ore 8.05 controllo delle presenze
I docenti in orario nelle classi Prime dovranno svolgere le seguenti attività:
1. Spiegare agli alunni:
x L’ uso del registro elettronico
x Come si effettuano ritardi e uscite anticipate
x Raccolta differenziata
2. Aprire il sito della scuola www.avolta.pg.it per:
x Lettura e analisi delle aree alunni, circolari, didattica e piani di studio.
Alla fine dell’attività, ogni studente dovrà essere in grado di orientarsi nel sito, trovare e gestire
informazioni
3. Aprire piattaforme Moodle e Classe Viva e spiegare il loro uso per la didattica

15 settembre 2016
Ore 8.05 controllo delle presenze
Inizio Modulo ” Zero”
x
x

Presentazione delle competenze di ogni singola disciplina
Presentazione delle metodologie didattiche e criteri di valutazione

Primo giorno di lezione degli insegnati di Diritto
1. Spiegazione e lettura dei Regolamenti e della Griglia di Valutazione del Comportamento (sito
scuola-Valutazione)
2. Organi Collegiali
Primo giorno di lezione dei coordinatori di classe
1. Contratto di classe
2. Ruoli e funzioni del coordinatore di classe
Primo giorno degli insegnati di Inglese
1. Presentazione dei Progetti Europei

CLASSI SECONDE
Primo giorno di scuola
I docenti in orario dovranno svolgere le seguenti attività:
x Regolamento di Istituto: lettura e proposta di eventuali variazioni alla prof.ssa Vannucci
x Organi collegiali e importanza della rappresentanza studentesca
Primo giorno degli insegnati di Inglese
x Presentazione dei Progetti Europei
Dal secondo giorno in poi
x Lettura del contratto di classe con il coordinatore di classe e lettura dei Regolamenti con i
docenti di Diritto
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x
x

Presentazione delle competenze di ogni singola disciplina e Modulo di consolidamento
Presentazione delle metodologie didattiche e criteri di valutazione

CLASSI TERZE
Primo giorno di scuola
I docenti in orario dovranno svolgere le seguenti attività:
x Presentazione da parte dei docenti d’Indirizzo delle caratteristiche dell’indirizzo con sbocchi
occupazionali
x Visita dei laboratori con le loro caratteristiche
x Presentazione delle competenze di ogni singola disciplina e presentazione del Modulo di
consolidamento
x Presentazione delle metodologie didattiche e criteri di valutazione
Primo giorno degli insegnati di Inglese
x Presentazione dei Progetti Europei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia
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