Prot. n. 9115/02-03

Reggio Calabria, 28/08/2021

Ai Docenti
Al DSGA
Atti
Sito web

COMUNICAZIONE N. 270
OGGETTO: Impegni inizio anno scolastico 2021 – 2022
Con la presente si comunicano gli impegni dal 01/09/2021 al 04.09.2021
Giorno
Mercoledì 1
settembre 2021
Giovedì 2 settembre
2021

Attività
Presa di servizio Docenti e Personale ATA
Collegio docenti (seguirà ordine del giorno)
Consiglio d’Istituto (seguirà ordine del giorno)
Insediamento Dipartimenti per aree disciplinari: Materie letterarie e umanistiche – Lingue Straniere –
Matematica – Scienze: fisica, chimica, biologia, Scienze motorie - Diritto – Sostegno- Manutenzione e
Assistenza tecnica – Ottico/Odontotecnico – Tecnologie Professionali – Materie di indirizzo agrario

Venerdì 3 settembre
2021

Ordine del giorno, da trattare anche nelle successive riunioni dipartimentali:
• Aggiornamento programmazione per dipartimenti disciplinari anno scolastico 2021-2022,
con gli opportuni adeguamenti e approfondimenti richiesti dal lungo periodo di didattica a
distanza. Specificare gli obiettivi di area in relazione al PECUP e agli OSA culturali di
riferimento, con particolare attenzione alla trasversalità richiesta dal nuovo Esame di Stato;
•
Individuazione standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità,
competenze relativamente agli assi culturali;
•
Definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni
Nazionali, ed individuazione delle linee comuni dei piani di lavoro individuali;
•
Predisposizione della programmazione curriculare e del coordinamento trasversale;
•
Predisposizione delle prove d’ingresso con relativo monitoraggio;
•
Definizione criteri di valutazione degli apprendimenti anno scolastico 2021/2022, con
revisione/predisposizione di rubriche valutative, da ratificare in sede di Collegio dei docenti
•
Percorsi educativi e didattici per l’inclusione
•
Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica: partecipazione a premi,
concorsi, stage etc.
•
Modalità di insegnamento dell’Educazione Civica
•
Formazione degli studenti ed informazione alle famiglie in relazione all’emergenza COVID
•
Proposte per la predisposizione del piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)
Ogni Coordinatore di Dipartimento curerà la verbalizzazione di ciascuna riunione con l’annotazione
dell’orario e dei nominativi dei partecipanti.
I locali nei quali si svolgeranno le riunioni saranno indicati da apposita cartellonistica.

Sabato 4 settembre
2021

Libero

Ore
8:00
8.30
10.00

09:00

Tutti gli incontri si terranno nel rispetto del Protocollo Nazionale in materia di contrasto e contenimento del COVID-19;
si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni di sicurezza:
1. L’accesso ai locali avverrà seguendo i percorsi segnalati;
2. Mantenere il distanziamento durante l’accesso ai locali;
3. Utilizzare costantemente la mascherina all’interno dei locali;
4. Igienizzare le mani prima di accedere alle aule, utilizzando gli appositi dispenser;
5. Areare costantemente i locali;
6. All’interno dei locali, osservare le misure di distanziamento prescritte.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93

