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                                                                                                                                        ACQUAVIVA, 25 AGOSTO 2022 

AI SIGG. DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 1 

 

OGGETTO: Programmazione attività Inizio anno scolastico. 

Calendario attività: 

 

Giovedì 1 settembre 2022 

Ore 8.30 - 10.30 Sede di Acquaviva - Assunzione in servizio Docenti trasferiti, neoassunti, 

assegnati o utilizzati (Ufficio di Segreteria Personale) 

 

Ore 9.00 – 9.30 Riunione della Commissione accoglienza con il dirigente 

Ore 9.30 -10.00 Riunione della Commissione costituzione classi con il dirigente 

 

Venerdì 2 settembre 2022 

Ore 9.00 – 12.00 Dipartimenti disciplinari 

 

Lunedì 5 settembre 2022 

Ore 9.00 – 12.00 prosecuzione lavori Dipartimenti disciplinari 

 

Giovedì 8 settembre 2022: Consigli di classe riuniti 

 

Ore 9.00 – 10.30 I Biennio Serv. Per la Sanità e l’Assistenza sociale 

I Biennio Servizi Cultura e Spettacolo 

I Biennio Servizi Enogastronomia e Ospitalità alberghiera  

I Biennio Liceo artistico 

Ore 10.30 – 12.00 II Biennio Serv. Per la Sanità e l’Assistenza sociale 

II Biennio Servizi Cultura e Spettacolo 

II Biennio Servizi Enogastronomia e Ospitalità alberghiera  

II Biennio Liceo artistico 

Ore 12.00 – 13.30 Quinte classi Indirizzi Professionale 

                                    Quinte classi Liceo artistico 
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 Venerdì 9 settembre 2022 (presso sede IPSSEOA di Casamassima) 

 

Ore 9.00 – 12.00 Collegio dei Docenti 

Commissioni, incontri del giorno 1 settembre 

1. Commissione accoglienza 

Progetterà a partire dal giorno 1 settembre alle ore 9.30 le attività da realizzare per 

accogliere  nel miglior modo gli alunni delle prime classi. La commissione sarà presieduta 

dalla Prof. Costantino e composta dai proff. Lombardi e De Toma. La commissione 

organizzerà autonomamente i propri incontri successivi. 

2. Commissione costituzione classi 

Elaborerà a partire dal giorno 1 settembre alle ore 10.00 la composizione delle classi prime 

sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. La commissione sarà così composta: 

proff. Dalena, Pavone, Giannini, Giove, Petrelli, Scaglione, Scarnera e organizzerà 

autonomamente i propri incontri successivi. 

 

Dipartimenti disciplinari del 2 e 5 settembre 

 

O.d.g.: 

1. Accoglienza dei nuovi docenti. Illustrazione del funzionamento dell’Istituto (a cura del 

coordinatore). 

2. Conferma ovvero elezione del nuovo coordinatore di dipartimento. 

3. Analisi, revisione o avvio della programmazione educativa e didattica di disciplina in 

riferimento alla Programmazione di Istituto e al PTOF. 

4. Verifica della programmazione per competenze: 

5. Analisi e nuove proposte in merito al PTOF. 

6. Analisi e individuazione ed eventuale revisione dei criteri di valutazione e degli standard 

di sufficienza per ogni disciplina/anno. 

7. Proposte di acquisto strumentazioni e materiali. 
 

Coordinatori dei Dipartimenti 

 

Lingua e letteratura italiane e storia – Eleonora Giordano 

 

Lingue Straniere – Magda Martielli 

Matematica – Giuliana La Gala 

Scienze (Scienze della terra, Biologia, Chimica, Anatomia e Igiene, Cultura Medico-Sanitaria, 

Scienze degli Alimenti, Fisica, Educazione Fisica) – Nico Tedesco, pro-tempore, in attesa di 

elezione del nuovo coordinatore 

 

Discipline professionali servizi sociali (Metodologie Operative) – da nominare 

Discipline professionali Grafica (Tecnica Pubblicitaria, Progettazione Grafica, 

Pianificazione Pubblicitaria, Storia Arti Visive, Storia dell’Arte ed elementi di Grafica, 

Tecnica Fotografica, Discipline grafiche e pittoriche, Laboratorio artistico, Discipline 

plastiche) – Arianna Ciccarone, pro-tempore, in attesa di elezione del nuovo coordinatore 
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Scienze Giuridiche (Diritto, Tecnica Amministrativa) – Michele Lombardi, pro-tempore, in 

attesa di elezione del nuovo coordinatore 

 

Scienze Umane (Filosofia, Psicologia generale e applicata, Psicologia della Comunicazione, 

Religione) – Cosimo Lamanna 

 

Discipline per il sostegno degli alunni diversamente abili - Mario Tria 

Discipline professionali E.O.A. - Saverio Savino 

Ciascun coordinatore individuerà un segretario verbalizzante. 

 

 

Consigli di classe riuniti 8 settembre 

Tutti i Sigg. docenti parteciperanno ai Consigli di classe riuniti, a partire dalle classi loro 

assegnate. Ciascun consiglio, tenendo conto della articolazione e complessità della propria 

costituzione avrà la facoltà di ulteriormente dividersi in sotto-commissioni. 

I Consigli di classe riuniti avranno l’essenziale compito di elaborare la Programmazione per 

competenze in termini fattuali e pratici, attraverso l’elaborazione di moduli ed unità di 

apprendimento specifici: 

1. Revisione della determinazione dei moduli disciplinari e interdisciplinari in 

relazione a quanto individuato dai dipartimenti disciplinari. 

2. Revisione e stesura della programmazione per competenze per anno scolastico. 

3. Individuazione dei settori di contenuto e abilità disciplinari, pluridisciplinari

e   interdisciplinari in relazione ai moduli individuati. 

4. Individuazione UDA per ogni livello di classe. 

 

Consigli di classe riuniti 

I Biennio Serv. Per la Sanità e l’Assistenza sociale    presiede Ritelli 

II Biennio Servizi Cultura e Spettacolo                        presiede Traversa 

I Biennio Liceo artistico                                      presiede Costantino 

I Biennio Serv. EOA                                                 presiede Pavone 

 

II Biennio Serv. Per la Sanità e l’Assistenza sociale    presiede Mastrorocco 

II Biennio Servizi Cultura e Spettacolo                        presiede Dinardo 

II Biennio Liceo artistico                                              presiede Martielli 

II Biennio Serv. EOA                                                   presiede Savino 

 

Quinte classi                                                                  presiede Dalena 

 

Ciascun presidente individuerà un segretario verbalizzante. 
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Collegio Docenti 9 settembre 

Il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 9 settembre 2022 presso l’AUDITORIUM 

dell’Istituto della sede di Casamassima, alle ore 9.00 con il seguente. O.d.g.: 

 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

2. Attività di inizio anno 

a) Attività dei dipartimenti in merito alla revisione del PTOF e

della       Programmazione educativa e didattica. 

b) Attivazione procedura per la designazione delle Funzioni Strumentali e per 

l’assegnazione degli incarichi 

3. Programmazione dell’attività didattica. 

a) Divisione anno scolastico in periodi didattici 

b) Orario delle lezioni, criteri per la determinazione e formulazione. 

4. Programmazione dell’attività didattica. 

a) Programmazione dei rapporti con le famiglie (proposta al C.d’I.). 

b) Presentazione progetti extracurricolari: modalità e scadenze. 

c) Scheda di valutazione intermedia. 

5. Eventuale richiesta di iscrizione per la terza volta di alunni non ammessi per due volte 

alla stessa classe successiva. 

6. Criteri per l’assegnazione dei crediti. 

7. Disciplina delle assenze e dei ritardi degli alunni. 

8. Nomina dei membri della Commissione elettorale. 

9. Nomina dei membri della Commissione di valutazione delle competenze.  

10. Nomina Team/Commissione anti bullismo/cyberbullismo. 

11. Nomina referenti COVID. 

12. Designazione Organo di garanzia per la componente docenti. 

13. Approvazione Piano annuale attività docenti. 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  

 

 

 

     

 

 


