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Ai Sigg Docenti 
Al Personale ATA 

Al sito web 
 

 
 

Oggetto: Adempimenti preliminari a.s. 2022/2023 
 

Si informa il personale in indirizzo che le attività, a partire dal 1 Settembre 2022, 

seguiranno la seguente calendarizzazione: 

-Giovedì 1 Settembre 2022: 

ore 8.00: assunzione in servizio personale ATA in ingresso; 

ore 9.00: assunzione in servizio personale docente limitatamente ai docenti neoassunti; 

 

- Lunedì 5 Settembre ore 10.00 è convocato il Collegio plenario dei docenti, presso 

l’Auditorium del Liceo Scientifico, con i1 seguente o.d.g.: 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Insediamento nuovo Collegio; 

3. Nomina segretario verbalizzante; 

4. Nomina dei collaboratori del Dirigente e dei Coordinatori didattici di plesso; 

5. Nomina referenti orario delle lezioni; 

6. Nomina commissione percorsi PCTO; 

7. Nomina dei Coordinatori di Dipartimento; 

8. Nomina Referente d’Istituto Anti-covid 

9. Determinazione del Dirigente Scolastico per l’individuazione dei funzionari incaricati di 
vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare; 

10. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e/o quadrimestre; 

11. Atto d’indirizzo per 1’aggiomamento del PTOF; 

12.  Nomina Commissione per l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

(RAV); aggiornamento Regolamento d’Istituto; aggiornamento patto educativo di 

corresponsabilità (adeguamenti legislativi); 

mailto:rcis01400v@istruzione.it
mailto:rcis01400v@pec.istruzione.it
http://www.istitutopiriarosarno.gov.it/


 

13. Piano annuale delle attività; 

14. Orario giornaliero delle lezioni; 

15. Criteri per la formazione delle prime classi; 

16. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

17. Partecipazione attività di avviamento alla pratica sportiva e giochi sportivi studenteschi a.s. 

2022/2023 e potenziamento discipline sportive; 

18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

- Mercoledì 7 Settembre ore 9.00 — 11.00 

 

Convocazione, presso la sede centrale, dei Dipartimenti disciplinari con il seguente odg: 

1. Criteri organizzativi per la revisione del Curricolo d’Istituto, dei test di ingresso e delle griglie 
di valutazione condivise; 

2. Formalizzazione del Curricolo già avviato relativamente ad ogni disciplina attraverso: 
a. Definizione del valore formativo della disciplina in vista dell’acquisizione delle 

competenze chiave; 

b. Definizione obiettivi di apprendimento per ogni disciplina al termine  di 
ogni anno scolastico; 

C. Definizione dei contenuti di ogni disciplina da scandire per classi parallele; 

d. Definizione dei requisiti minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 

di base alla fine del quinquennio; 

e. Definizione delle modalità attuative e delle attività previste; 

f.  Definizione degli obiettivi per lo sviluppo delle competenze trasversali (es. Ed. 

alla cittadinanza, competenze sociali e civiche); 

3. Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

4. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione civica e pianificazione di 

griglie di valutazione/osservazione degli studenti; 

5. Programmazione delle discipline relative al 5O   anno dei nuovi professionali per i1 settore 

IPSASR e odontotecnico, al  3° anno del Liceo scientifico indirizzo Scienze applicate e 

al  2° anno del Liceo Linguistico; 

6. Strumenti ed azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di 

conoscenza e di padronanza delle discipline: programmazione parallela test d’ingresso per 

le classi prime di ciascun biennio; 

7. Varie. 

 
Giovedì 8 Settembre ore 9.00 — 11.00 

 

Convocazione, presso la sede centrale, dei Dipartimenti disciplinari con il seguente odg: 

1. Revisione della matrice delle competenze per il primo biennio, secondo biennio, quinto anno 

e loro certificazione in uscita; 

2. Definizione dei contenuti di ogni disciplina da scandire per classe parallela; 

3. Definizione progetti, attività, visite guidate e viaggi d’istruzione da inserire nel PTOF; 

4. Partecipazione a gare, concorsi, convegni e seminari; 

5. Stesura Progetti lefp a.s. 2022/2023 sede IPSASR; 

6. Varie. 



 

ALLE ORE 11.00 I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO SI RIUNIRANNO IN APPOSITA SEDUTA, 

COORDINATA DALLA PROF.SSA CONTARTESE, PER UN UTILE MOMENTO DI CONFRONTO E PER LA 

CONSEGNA DEI VERBALI. 

 

 
 

- Martedì 13 Settembre ore 10.00, in  modalità  online su  piattaforma  Microsoft  Teams,   

è convocato il Collegio Docenti con i1 seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assegnazione docenti alle classi e nomina coordinatori; 
3. Definizione delle aree delle funzioni strumentali e relativi criteri per 1’assegnazione. 

Tempistica per la presentazione delle domande; 

4. Piano attività azzeramento e potenziamento; 
5. Comunicazioni del DS. 

 
- Mercoledì 14 Settembre ore 7,50 — Accoglienza prime classi a cura dei coordinatori. 

 

 

 
 

Firmato 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariarosaria Russo 

firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art . 3,c 
2d.1gs n. 39/93 


