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     Ai Docenti – loro email 
Al sito web della scuola 

a.s. 2016/2017  
PIANO ATTIVITÀ dei DOCENTI  

mese di settembre 2016  
 

data attività orario sede 
giovedì 1 settembre 2016 Collegio dei docenti 10,30 -  12,30 Sede amministrativa CPIA - RG 
lunedì 5 settembre 2016 Gruppi di lavoro per assi culturali 

(stesura UDA / test di ingresso, …) 
9,30 - 12,30 

Sede associata Vann’Antò - RG 
martedì 6 settembre 2016 9,30 - 12,30 

mercoledì 7 settembre 2016 
Riunioni di dipartimento e / o 
interclasse (progettazione annuale e 
progetti FIS, …) 

10,30 - 12,30 

giovedì 8 settembre 2016 
Seminario di formazione “Iniziative tese 
ad integrare ed arricchire i percorsi di 
istruzione degli adulti” 9,00 - 18,00 

CPIA 
Caltanissetta 

 

Plesso “Rosso di San 
Secondo”, via Fra’ 

Giarratana - CL 

venerdì 9 settembre 2016 
Seminario di formazione “Iniziative tese a 
favorire il raccordo con altre tipologie di 
percorsi di istruzione e formazione” 

I.I.S.S. “Mottura”, viale 
della Regione - CL 

lunedì 12 settembre 2016 

Inizio attività presso varie sedi 
(convocazione telefonica o in presenza 
per appuntamenti dei corsisti per 
stesura patti formativi) 

16,00 - 18,00 

Varie sedi associate CPIA 
 

martedì 13 settembre 2016 

Attività presso varie sedi 
(convocazione telefonica o in presenza 
per appuntamenti dei corsisti per 
stesura patti formativi) 

16,00 - 18,00 

mercoledì 14 settembre 2016 Attività  presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 15,30 - 19,30 

giovedì 15 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 15,30 - 19,30 

venerdì 16 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 15,30 - 19,30  

lunedì 19 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 15,30 - 19,30  

martedì 20 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 15,30 - 19,30  

mercoledì 21 settembre 2016 Collegio dei docenti 11,30 - 13,30 Sede amministrativa CPIA - RG 
giovedì 22 settembre 2016 Seminario di formazione “Metodologie 

valutative per la certificazione delle 
competenze nei percorsi IDA di 1° e 2° 
livello” 

9,00 - 18,00 
Istituto di istruzione superiore G. 

Ferraris – via N. Tommaseo - 
Ragusa 

venerdì 23 settembre 2016 
sabato 24 settembre 2016 

lunedì 26 settembre 2016 Inizio attività presso varie sedi 
(interviste, patti formativi, ...) 

15,30 - 20,00 (primaria)  
16,00 - 20,00 (secondaria) 

 
Varie sedi associate CPIA 

 

martedì 27 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 

15,30 - 20,00 (primaria) 
16,00 - 20,00 (secondaria) 

mercoledì 28 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 

15,30 - 20,00 (primaria) 
16,00 - 20,00 (secondaria) 

giovedì 29 settembre 2016 Attività presso varie sedi (interviste, 
patti formativi, ...) 

15,30 - 20,00 (primaria) 
16,30 - 19,30 (secondaria) 

venerdì 30 settembre 2016 Festa dell'accoglienza 15,30 - 19,30 (primaria) 
16,30 - 19,30 (secondaria) 

lunedì 3 ottobre 2016 Inizio attività didattiche  15,30 - 20,00 (primaria) 
16,00 - 20,00 (secondaria) 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Anna Caratozzolo 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             Ex art. 3, c.2 – D.L.vo 39/93 
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