PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
•

COLLEGI DEI DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA
o

1 settembre 2021, ore 9.00-11.00

o 13 settembre 2021, ore 8.30-10.00
➢ Esami di Idoneità/Integrativi: le date di svolgimento sono pubblicate su calendario a parte.
I docenti impegnati negli esami sono esonerati dal partecipare alle riunioni dei dipartimenti disciplinari per
la sola durata delle prove.

•

RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
o
o
o

2 settembre 2021
biennio: ore 8.30-10.30;
triennio: ore 10.30-12.30

Attività
-

Revisione/Integrazione Curricolo di scuola
Aggiornamento curricolo di Educazione Civica (L.92/2019, D.M. 35/2020)
Organizzazione Spazi- attrezzature
Proposte acquisto sussidi didattici
o 3 settembre 2021
o triennio: ore 8.30-10.30
o biennio: ore 10.30-12.30

Attività
-

Direttive generali relative alla progettazione didattico-educativa
Proposte operative e indicazioni per una progettazione per competenze.
Individuazione dei nuclei fondanti e degli obiettivi minimi
Definizione tematiche Unità di apprendimento interdisciplinari/pluridisciplinari
Progettazione iniziative didattiche curriculari ed extracurriculari

o
o

6 settembre 2021
biennio: ore 8.30-12.30.

Classi prime
Riunione per disciplina per classi parallele: ore 8.30-9.30
Attivita’
- Requisiti in ingresso: conoscenze, competenze e abilità
- Definizione delle prove strutturate per classi parallele: tipologia, contenuti, griglie
di
valutazione
- Definizione dei tempi e delle date di somministrazione delle prove (in ingresso, in itinere e
finali)
Particolare attenzione sarà rivolta:
- all'adozione delle misure specifiche per alunni fragili;
- agli obiettivi didattici, in particolare alla identificazione omogenea degli standard minimi di
apprendimento per il raggiungimento della sufficienza;
- alle metodiche di verifica e di valutazione, alla definizione omogenea dei criteri e delle griglie
di valutazione .
Consigli di classe, ore 9.30-10.30
Programmazione didattico-educativa (Obiettivi formativi, competenze delle discipline-criteri
di valutazione)
Progettazione iniziative didattiche curricolari ed extra- curricolari
Definizione Percorsi Interdisciplinari-pluridisciplinari dei CdC
Progetto accoglienza alunni

Classi seconde

-

Riunione per disciplina per classi parallele: ore 10.30-11.30
Attività
Definizione delle prove strutturate per classi parallele: tipologia, contenuti, griglie di
valutazione
Definizione dei tempi e delle date di somministrazione delle prove (in ingresso, in itinere e
finali)
Particolare attenzione sarà rivolta:
all'adozione delle misure specifiche per alunni fragili;
agli obiettivi didattici, in particolare alla identificazione omogenea degli standard minimi di
apprendimento per il raggiungimento della sufficienza;
alle metodiche di verifica e di valutazione, alla definizione omogenea dei criteri e delle
griglie di valutazione.
Consigli di classe, ore 11.30-12.30
Programmazione didattico-educativa (Obiettivi formativi, competenze delle discipline-criteri di
valutazione- metodologie didattiche in relazione alla concreta interazione docenti/alunni)
Progettazione iniziative didattiche curricolari ed extra- curricolari
Definizione Percorsi interdisciplinari-pluridisciplinari dei CdC.

o
o

7 settembre 2021
triennio: ore 8.30-13.00.

Classi terze
Riunione per disciplina per classi parallele: ore 8.30-9.15
Consigli di classe: ore 9.15-10.00

Classi quarte
Riunione per disciplina per classi parallele: ore 10.00-10.45
Consigli di classe: ore 10.45-11.30

Classi quinte
Riunione per disciplina per classi parallele: ore 11.30-12.15
Consigli di classe: ore 12.15-13.00
Attività
- Definizione delle prove strutturate per classi parallele: tipologia, contenuti, griglie di
valutazione.
- Definizione dei tempi e delle date di somministrazione delle prove (in ingresso ,in itinere e
finali)
Particolare attenzione sarà rivolta:
- all'adozione delle misure specifiche per alunni fragili;
- agli obiettivi didattici, in particolare alla identificazione omogenea degli per il
raggiungimento della sufficienza;
- alle metodiche di verifica e di valutazione, alla definizione omogenea dei criteri e delle
griglie di valutazione.
Consigli di classe
- Programmazione didattico-educativa (Obiettivi formativi, competenze delle discipline-criteri
di valutazione)
- Progettazione iniziative didattiche curricolari, extra- curricolari
- Proposte PCTO
- Percorsi interdisciplinari- pluridisciplinari dei CdC.

8 settembre 2021,
ore 9.00-12.00
Commissione Revisione Documenti Scolastici
- Integrazione Regolamento di disciplina
- Aggiornamento Patto di Corresponsabilità
- Integrazione Regolamento di Istituto con riferimento a:
• Norme di comportamento;
• Modalità colloqui genitori;
• Modalità svolgimento OO.CC., assemblee studentesche

Gruppi di lavoro disciplinari e interdisciplinari
- Elaborazione di Unità di Apprendimento

DIPARTIMENTO INCLUSIONE
2-3-6-7-8 settembre, ore 8.30-12.30

Attività
Problematiche di integrazione scolastica degli alunni dva;
Progettazione attività alunni con BES: protocollo di accoglienza;
Analisi dei bisogni formativi degli allievi in ingresso;
PCTO per alunni con bisogni speciali;
Proposte di acquisto sussidi didattici;
Proposte adozione misure specifiche alunni fragili ed elaborazione format monitoraggio
periodico
Le docenti dell’attività didattica per il sostegno parteciperanno ai consigli delle classi a cui sono
state assegnate.
-

➢ Tutti gli incontri programmati si svolgeranno in presenza.

Consigli di classe mese di SETTEMBRE, 6-7-9, modalità on line

ORDINE DEL GIORNO
PRESENZE
1) Informativa "Disciplinare Scuola";
2) Patto Educativo di Corresponsabilità (solo per le prime classi)
4) Progetto Accoglienza (solo per le prime classi).

GIORNO
06
SETTEMBRE

07
SETTEMBRE

09
SETTEMBRE

Studenti - famiglie
RSPP P.DI FRONZO
PIETRO; Docenti dei
Consigli di classe;
componente Comitato
COVID prof. PETRUZZO

ORA
16.00-17.00

CLASSI
1AC liceo classico- 1A-1B liceo scientifico

COORDINATORI
Prof.ssa Santoro Bernadette

17.00-18.00

1E-1C-1D Liceo_Scientifico

Prof.ssa Santoro Bernadette

18.00-19.00

2AC Liceo_Classico- 2B Liceo_Musicale

Prof.ssa Coscia Maria
Carmela

16.00-17.00

2A-2B-2C Liceo_Scientifico

Prof.ssa D’Amato Antonella

17.00-18.00

3AC Liceo_Classico -3A-3B Liceo_Scientifico

Prof.ssa Santoro Carmela

18.00-19.00

3B Liceo_Musicale - 3C-3D Liceo_Scientifico –
3C IPSC

Prof. Cantillo Oreste

15.00-16.00

4AC Liceo_Classico - 4A-4B Liceo_Scientifico

Prof.ssa De Placido Antonella

16.00-17.00
17.00-18.00

4E-4C-4D Liceo_Scientifico - 4C IPSC
5AC Liceo_Classico - 5A-5B- 5E Liceo_Scientifico

Prof.ssa Caporaso Francesca
Prof.ssa Assante Gabriella

18.00-19.00

5C-5D Liceo_Scientifico - 5B Liceo_Musicale5C IPSC

Prof.ssa Mottola Laura

10 settembre 2021, ore 9.00 -11.00
Videoconferenza Protocollo Sicurezza.
Protocollo Sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 nell’anno scolastico 20212022: videoconferenza a cura del Responsabile della Sicurezza dell’Istituto, Pietro Di Fronzo.

15 settembre 2021
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022: INIZIO LEZIONI.
PLESSO DI PASSO ECLANO
- LICEO SCIENTIFICO, ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE, ORE 8.15
- LICEO CLASSICO, ORE 8.15
PLESSO DI GESUALDO
- LICEO MUSICALE, ORE 8.40
PLESSO DI MIRABELLA ECLANO
- IPSC, ORE 8.15

➢ Tutti i Consigli di Classe procederanno alla specifica progettazione relativa all'individuazione
dei nodi concettuali fondanti in caso di lockdown.
➢ Al termine delle riunioni, i responsabili dei dipartimenti e i coordinatori dei Consigli di classe
cureranno la pubblicazione dei verbali nell'apposita sezione predisposta su piattaforma Argo.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Catia Capasso
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

