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Prot. 5540
Monterotondo 8 settembre 2016
A tutto il personale Docente e ATA in servizio
presso l'IIS Piazza Resistenza
Al D.S.G.A per gli adempimenti competenza
p.c. A tutti i Rappresentanti eletti negli OO.CC. :
componente STUDENTI- componente GENITORI
ALBO E SITO
Oggetto : Disposizioni di servizio per l'avvio dell'anno scolastico.
In riferimento alle delibere degli Organi Collegiali , si comunica il prospetto del CALENDARIO ANNUALE
DELLE LEZIONI per il corrente anno scolastico:
PRIMO GIORNO di lezione lunedì 12 settembre 2016 con le seguenti modalità:
- ingresso sole CLASSI I ore 8.00-uscita ore 12.00
- ingresso CLASSI dalla II alla V ore 10.15-uscita ore 12.00
da quest'anno scolastico le classi III- IV- V del Liceo Scienze Applicate sono ubicate nel plesso di VIA TIRSO
come da prospetti allegati alla nota prot. 5502 del 7/9/2016.
ORARIO PROVVISORIO :
- dal 13 al 16 settembre 2016: per TUTTE le classi ore 8.00-12.00
- dal 19 al 30 settembre 2016 : per TUTTE le classi ore 8.00-13.00
ORARIO DEFINITIVO :
-dal 3 ottobre 2016 per TUTTE le classi ore 8.00-14.00

TEMPI DI RICREAZIONE GIORNALIERA :
- I turno ore 10.00 - 10.10 - II turno ore 12.00-12-10

GIORNATE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA :
- tutte le festività nazionali : 1 novembre 2016 -8 dicembre 2016 - dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio
2017 vacanze natalizie - dal 13 al 18 aprile 2017 vacanze pasquali - 25 aprile 2017- 1 maggio 20172 giugno 2017.
-festività del calendario autonomo della scuola ( approvato dalla Regione Lazio ) : 9 dicembre 201624 aprile 2017- 2 maggio 2017 - 3 maggio 2017 ( Santo Patrono di Monterotondo )
- giornate di lectio brevis : 22 dicembre 2016- 12 aprile 2017 - 8 giugno 2017 ( ultimo giorno di lezione)
con orario ridotto 8.00-11.00 per tutte le classi

A tal fine , come concordato in sede collegiale, si dispone che :
- i docenti in servizio il giorno 12 settembre 2016 dalle ore 8.00 nelle classi prime accoglieranno gli studenti
di ciascuna sezione negli spazi che i coordinatori di plesso riterranno opportuni per l'informazione sul
funzionamento della scuola, le regole di comportamento, il rispetto degli ambienti , nonchè con la lettura della
Lettera di Benvenuto a scuola del Dirigente Scolastico ( prot. 5538 del 8 settembre 2016) e le proposte di
attività di accoglienza reperibili in Sala Docenti.
In tale occasione, verrà distribuita la circolare prot. 4600 del 11 /7/2016 del Campo Scuola di Accoglienza a
Policoro con la comunicazione della proroga per l'iscrizione fino al 19 settembre 2016;
- i docenti in servizio il giorno 12 settembre 2016 dalle ore 10,30 nelle classi II-III-IV-V , nel ricordare a tutti gli
studenti la continuità educativo-didattica dei percorsi di studio frequentati, attueranno quanto concordato dal 2
al 8 settembre negli incontri collegiali secondo le priorità indicate per ciascun indirizzo e anno di corso. In
particolare organizzeranno attività per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :
- Creare-Ricreare il clima e la rete relazionale del gruppo classe e classe-insegnante;
- Rilevare i livelli di conoscenza-abilità e competenze di partenza delle classi, attraverso misuratori strutturati;
- Introdurre alle buone pratiche di convivenza civile e rispetto delle regole della scuola, intesa come microsocietà che educa alla cittadinanza attiva, proprio attraverso la comunità .
Tali indicazioni, unitamente ai materiali forniti per le attività di accoglienza, saranno valide per tutte le classi
per tutta la durata dell'orario provvisorio.
Si ricorda ai docenti delle classi II di estendere l'invito a partecipare al Campo Scuola di Policoro per l'
organizzazione unitaria dello stesso tra le classi del biennio.
I coordinatori delle classi I e II dovranno raccogliere le adesioni che perverranno entro il 19 settembre e
comunicarle agli addetti della segreteria didattica.
Seguiranno ulteriori disposizioni nel corso del periodo 12-30 settembre 2016 in merito al calendario degli
adempimenti organizzativi di istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

