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 Torre Annunziata 10/09/2021 

 

OGGETTO:  Programmazione istituzionale per l’A.S. 2021/2022  

Calendario attività collegiali 
 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori D.S. 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 
Il presente calendario, approvato nel collegio docenti del 10.09.2021, ha valore di ordine del giorno e di 

convocazione per le attività collegiali dei docenti, secondo l’allegato orario. 
In base all’art. 29 comma 3 lett. a e b del CCNL del 29/11/2007 ogni docente ha l’obbligo di partecipare alle 

attività collegiali funzionali all’insegnamento per un totale massimo di 80 ore annue, così distinte: 
 

1) h. 40: riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione (riunioni per materie, riunioni dei 

dipartimenti,ecc..), informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali o quadrimestrali e finali; 

2) h.40: attività collegiali dei Consigli di classe (esclusi lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la 

compilazione degli atti relativi alla valutazione). 

Le ore di attività funzionali previste al punto n.1 risultano così suddivise: 
a. h. 8 (di cui 3,5 in periodi di attività didattica): collegi docenti; 

b. h.24 max (di cui max 18 in periodi di attività didattica): incontri scuola – famiglia e informazione sui 

risultati degli scrutini finali; 

c. h.8 (di cui 4h in periodi di attività didattica): riunioni per materie, riunioni dei dipartimenti,ecc.(allegato C);  

Tot. Max h. 25,5  in periodi di attività didattica. 

Le ore di attività collegiali dei Consigli di classe (esclusi scrutini ed esami) previste al punto n. 2 risultano 

così suddivise: 
 

A 007 / A 008 / A009 / A010 / A014 max 14 h 

Chimica max 12 h 

Filosofia, Storia e Pedagogia max 10 h 

Inglese max 10 h 

Matematica e Fisica max 10 h 

Materie letterarie max 10 h 

Religione max 36 h 

Scienze max 18 h 

Scienze motorie max 18 h 

Sostegno max 10 h 

Storia dell’Arte max 12 h 

Teoria e Tecnica delle Comunicazioni max 10 h 
 

N.B. La partecipazione ai C. di classe di maggio delle V comporta un incremento max di 100 min. Quella ai C. 

di classi con alunni D.A. comporta un incremento di max di 80 min. per classe. 
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CALENDARIO RIUNIONI 
 
 

SETTEMBRE 
 

Mercoledì  01/09, dalle ore 11:00 alle ore 13:00: Collegio docenti  

 

o.d.g. 

 
1. Saluti del Dirigente ed insediamento del Collegio dei Docenti a. s. 2021/22.  

2. Presentazione docenti in ingresso.  

3. Anno Scolastico 2020/2021: modalità logistiche e operative (Misure organizzative -didattica; misure igienicosanitarie per la 

prevenzione del contagio e la protezione- Regolamenti – GREEN PASS… ) – Ed. Civica.  

4. Commissione Covid – Referente Covid.  

5. Nomina dei collaboratori del DS - Staff di presidenza. 

 6. Nomina segretario verbalizzante del collegio dei docenti.  

7. Adempimenti inizio anno scolastico: presentazione piano attività settembre. 

 8. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la revisione annuale del P.T.O.F. triennio 2019-2022.  

9. P.T.O.F. – Incarichi. Integrazioni. Piano formazione docenti.  

10. FF.SS. Definizione aree, competenze, Criteri di attribuzione.  

11. Organico dell’Autonomia e attribuzione docenti alle classi.  

12. Orario scolastico. 

 13. Calendario scolastico.  

14. Valutazione alunni.  

15. Ammissione alunni per la terza volta.  

16. Criteri quota assenza per la validità dell’anno scolastico.  

17. Attività di recupero e sostegno.  

18. Credito scolastico.  

19. Inclusione (B.E.S. – D.S.A. – H …).  

20. Designazione tutor.  

21. Simulazione prove d’esame (2^ prova– colloquio).  

22. Simulazione prove INVALSI. 

 23. Addetti al fumo.  

24. Modalità di comunicazione alle famiglie. 

 25. PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro). Piano triennale.  

26. Corso serale.  

27. Liceo Scienze Umane. Quota Autonomia. 

 28. Indirizzo Arti Figurative – opzione plastico pittorica.  

29. Attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’I.R.C..  

30. Progetto “Accoglienza”. 

 

Giovedì 02/09 e Venerdì 03/09 riunione dei dipartimenti e per materie 

(vedi all. C) 
 

o.d.g. 

 
1. Programmazioni (con particolare attenzione alla valutazione alunni, anche nei suoi aspetti formali)  

2. Piano di miglioramento 

3. Curricolo dell’istituto. 

4. Laboratorio artistico Biennio. Gestione laboratori (per le aree di indirizzo)  

5. Educazione Civica  

6. P.T.O.F. Proposte (PCTO – Formazione docenti – Altre attività).  

7. Inclusione. In particolare per il Dipartimento H : PEI. Cronoprogramma GLI – GLHI – GLHO. Report anno scorso con 

indicazioni per quest’anno Scolastico 2021/2022  

8. Prove INVALSI – Proposte per migliorare i risultati degli alunni. 
9. Attività di recupero e sostegno.  

       10. Varie ed eventuali. 

 

 Tutti i punti vanno trattati in relazione alla nota situazione (anche in previsione di eventuale DAD) e tenendo conto di quanto 
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deliberato nel collegio dei docenti del 1 Settembre. 
 

 

 

 

 

 

Venerdì  10/09, dalle ore 9:00 alle ore 10:00: Collegio docenti  

 

o.d.g. 
 

1. Calendario scolastico. Orario delle lezioni. Inizio attività didattiche. Precisazioni 

2. PTOF, RAV, PdM. Commissioni ed incarichi – Integrazioni. 

3. Funzioni strumentali. Coordinatori e segretari. Comitato Valutazione. 

4. Programmazione didattica e obiettivi minimi (formativi e cognitivi). 

5. Atto d’indirizzo. Regolamento DDI. Regolamento misure anti Covid. DPI. Precisazioni 

6. Piano delle attività. 

7. Corso serale. Attività di accoglienza e orientamento. 

8. Educazione domiciliare- Scuola in ospedale. 

8. Adesione a progetti PON  e a Fondi vincolati - sottoscrizioni accordi, protocolli d’intesa. 

9. Varie ed eventuali. 

 

Venerdì  10/09, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
 Corso “Sicurezza” 

 

Lunedì  13/09, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
 Corso “Registro on line” 

 
 

 

OTTOBRE 

 

Da 12/10 a 15/10: Consigli di classe (vedi all. A) 
 

o.d.g. 

 
1) Andamento didattico – disciplinare della classe (con particolare attenzione alle assenze alunni con obbligo di 

segnalazione ufficiale). 

2) Obiettivi minimi (formativi e cognitivi) anche in relazione agli alunni D.S.A e B.E.S. 

(Gli alunni D.A. saranno trattati nella sezione GLHO dei consigli) finalizzati anche alla stesura del P.E.I.  

3) Programmazione educativa e didattica (Per competenze chiave di cittadinanza e per l’apprendimento 

perenne. Attività curricolare ed extracurricolare, visite guidate,viaggi d’istruzione, acquisto materiali …). 

4) Verifica test d’ingresso (per le classi I, anche in relazione agli alunni D.A. ai fini della 

programmazione differenziata/curricolare). 

5) Educazione Civica. Pianificazione. Individuazione del coordinatore. 

6) Eventuali considerazioni sull’inizio dell’a.s. (suggerimenti, segnalazioni di punti di forza e di 

debolezza…) 

7) Simulazione II prova e del Colloquio. Criteri e modalità (Classi V) (anche alla luce delle eventualidisposizioni 

ministeriali) 

8) Prove INVALSI. Quadri di riferimento. Uso della piattaforma. 

9) Varie ed eventuali. 

N.B. Alcuni punti sono stati programmati, in continuità con gli anni scorsi, anche come auspicio per il futuro. Ci si riserva  di 

modificare o integrare l’o.d.g. nel caso di mutamenti della situazione emergenziale.  

 

 Elezione OO.CC. di durata annuale (modalità e tempi da stabilire)  
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 (pomeriggio) Componente  Genitori  nei C.d.C. 

(mattina) Componente alunni nei C.d.C. e Consulta Provinciale 

 (pomeriggio) Componente alunni del Corso Serale  
 
 

 

NOVEMBRE 

 

Martedì 9/11, dalle ore 15.00 alle ore 16.00: riunioni per Dipartimenti (vedi all. C) –

dalle ore 16.00 alle ore 17.00: riunioni per Materie (vedi all. C) 

o.d.g .: 

 
1) Definizione della programmazione del Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Umane, Corso serale, 

distinta per anno secondo la didattica per competenze. Criteri di valutazione. 

2) Inclusione (BES – DSA – Alunni H) 

3) Verifica delle intese programmatiche e dei percorsi formativi anche ai fini della programmazione per nodi 

concettuali finalizzati alla prova orale dell’Esame di Stato. Criteri di valutazione  

4) Analisi degli obiettivi minimi (formativi e cognitivi). 

5) Educazione Civica. Pianificazione. 

6) Eventuali considerazioni sull’inizio dell’a.s. (suggerimenti, segnalazioni di punti di forza e di debolezza…) 

7) Prove INVALSI. Quadri di riferimento. Uso della piattaforma 

8) Recupero metodologico: modalità di approccio alle discipline in funzione dei corsi di recupero.  

9) Predisposizione delle tracce per la simulazione delle prove degli Esami di Stato 

(anche alla luce delle disposizioni ministeriali) 

10) Acquisto materiali didattici 

11) Varie ed eventuali. 

 

N.B. Alcuni punti sono stati programmati, in continuità con gli anni scorsi, anche come auspicio per il futuro. Ci si ri serva di 

modificare o integrare l’o.d.g. nel caso di mutamenti della situazione emergenziale.  

 

Sabato 13/11 : consegna ai coordinatori di classe dei piani  individuali 

di lavoro. In essi devono confluire la  programmazione  dei  

Dipartimenti e quella dei Consigli di classe, nonché, prioritariamente, il 

Curricolo d’Istituto 

 

Giovedì  25/11, dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Collegio docenti  

 

o.d.g. 

 
1. PTOF - R.A.V. – P.d.M. 

2. P.C.T.O. 

3. Inclusione (BES, DSA,H) 

4. Programmazione didattica e obiettivi minimi (formativi e cognitivi). Educazione Civica 

5. Visite guidate e viaggi di istruzione 

6. Criteri formazione classi 2022/2023 

7. Attività di recupero e sostegno.  

8. Pianificazione delle attività dopo gli scrutini di Giugno (interventi di recupero, accertamenti, giudizio 

finale, criteri e modalità verifiche per le valutazioni integrative finali) 

9. Varie ed eventuali 

 

N.B. Alcuni punti sono stati programmati, in continuità con gli anni scorsi, anche come auspicio per il futuro. Ci si riserva  di 

modificare o integrare l’o.d.g. nel caso di mutamenti della situazione emergenziale.  

         
Da Lunedì 22/11. Inizio colloqui con le famiglie che si protrarranno sino al 21 Maggio 

sino alla fine dell’emergenza a distanza (tranne casi di assoluta necessità, da concordare) 
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DICEMBRE 

 

Dal  09/12 al 14/12: Scrutini I trimestre (vedi all.B)  

 

o.d.g. 
1. Andamento didattico – disciplinare (con particolare attenzione alle assenze alunni con obbligo di segnalazione 

ufficiale e agli esiti dell’attività di recupero effettuata). 

2. Verifica programmazione e obiettivi minimi.  

3. Indicazioni alunni per recupero e sostegno. 

 

 

Giovedì 16/12, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: incontro scuola-famiglie (Biennio) 

Venerdì 17/12, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: incontro scuola-famiglie (Triennio) 
 

 (vedi all. D) Nell’eventualità si potessero svolgere secondo le consuete modalità 

Diversamente secondo modalità on line  
 

 

GENNAIO 
 

Dal 12/01 al 15/01: Consigli di classe (vedi all. A) o.d.g.: 

 
1. Insediamento Consiglio di classe. 

2. Andamento didattico – disciplinare (con particolare attenzione alle assenze alunni con obbligo di segnalazione 

ufficiale e agli esiti dell’attività di recupero effettuata).  

3. Verifica programmazione ed obiettivi minimi, nel rispetto del Curricolo d’Istituto  

(D.A.- B.E.S. Definizione PEI). 

4. Disamina e valutazione comportamento alunni ai fini dell’ammissione ai viaggi d’istruzione.  

5. Configurazione delle commissioni dell’Esame di Stato (componente docenti interni). Classi V. 

 

N.B. Alcuni punti sono stati programmati, in continuità con gli anni scorsi, anche come auspicio per il futuro. Ci si riserva 

di modificare o integrare l’o.d.g. nel caso di mutamenti della situazione emergenziale.  

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DI: 

DOCENTI, PERSONALE ATA, GENITORI, ALUNNI. Da stabilire tempi e modalità 

possibili 
 
 

FEBBRAIO/MARZO 

 

Da Lunedì 14/02 a Sabato 19/02: Verifica attività di recupero – Prove di accertamento 

carenze formative segnalate nello scrutinio del I trimestre (in orario curricolare) –  
 

 

Dal 23/02 al 26/02: Scrutini  II trimestre (vedi all. B). o.d.g.: 

 
1. Verifica programmazione (con particolare attenzione alle assenze alunni con obbligo di segnalazione ufficiale e 

agli esiti dell’attività di recupero effettuata). 

2. Esiti prova di accertamento attività di recupero (I fase). 

3. Interventi didattici per alunni in difficoltà. 

4. Scrutini. Aggiornamento ed integrazione dei corsi di recupero. 

 

Da Giovedì 03/03: Recupero curricolare 
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Venerdì 04/03, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: incontro scuola-famiglie (Biennio) 

Sabato 05/03, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: incontro scuola-famiglie (Triennio) 
 

 (vedi all. D) Nell’eventualità si potessero svolgere secondo le consuete modalità 

Diversamente secondo modalità on line  
 

     Prove INVALSI – Classi V - secondo il calendario ministeriale  
 

 

APRILE/MAGGIO 
 

Da Giovedì 14/04 a Sabato 16/04: Simulazione II prova (classi V) 
 

(suscettibili di variazioni alla luce delle disposizioni ministeriali) 
 
 

Da Lunedì 18/04 a Sabato 23/04: Verifica attività di recupero – Prove di 

accertamento carenze formative – II fase - (in orario curricolare) 

 

Da Lunedì 9/05 a Sabato 14/05:  Simulazione  colloquio esame 

(classi V) 

Venerdì 06/05: dalle ore 15.00 alle ore 16.00, riunioni per Dipartimenti- dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00, riunioni per Materie (vedi All. C) 

o.d.g .: 

 
1. Verifica programmazione Liceo Artistico, Liceo Scienze Umane, Corso serale 

2. Perseguimento obiettivi minimi. Prove Invalsi 

3. Criteri di valutazione. 

4. Criteri e modalità verifiche per le valutazioni integrative finali. 

5. Disamina libri di testo. 

6. Strategie innovative. 

7. Formazione. 

8. Varie ed eventuali. 
 
 

MAGGIO 
 

Prove  INVALSI – classi II - secondo il calendario ministeriale 
 

Dal 02/05 al   05/05: Consigli di classe (vedi all. A) 
 

o.d.g .: 
 

1. Andamento didattico disciplinare della classe (con particolare attenzione alle assenze alunni con obbligo di 

segnalazione ufficiale e agli esiti dell’attività di recupero effettuata). 

2. Verifica programmazione. Criteri di valutazione 

3. Proposte adozioni libri di testo. 

4. Esiti accertamento attività di recupero. 

5. Criteri e modalità verifiche per le valutazioni integrative finali. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Lunedì  9/05, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: incontro scuola-famiglie (Biennio) 

Martedì 10/05, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: incontro scuola-famiglie (Triennio) 
 

 (vedi all. D) Nell’eventualità si potessero svolgere secondo le consuete modalità 

Diversamente secondo modalità on line  
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Sabato 14/05 : Consigli delle classi 5
a
 (vedi all. A) 

o.d.g. 

 
1) Controllo della documentazione dei candidati privatisti all’Esame di Stato. 

2) Verifica degli obiettivi raggiunti e dei percorsi interdisciplinari. 

3) Verifica del recupero. 

4) Esiti simulazione II – colloquio. 

5) Elaborazione stesura del “Documento del Consiglio di Classe”(da protocollare e pubblicare sul sito). 

6) Varie ed eventuali. 
 

Sabato 14/05 _- a seguire - : Collegio docenti (1,5 h) 
 

o.d.g. 
1) Adozione libri di testo. 

2) Criteri di valutazione da adottarsi in sede di scrutini finali. 

3) Credito scolastico. 

4) Esame di stato 

5) Interventi didattici finalizzati al recupero dei DD.FF. (caratteristiche, modalità, tempi). 

6) Criteri e modalità verifiche per le valutazioni integrative finali. 

7) Varie ed eventuali. 

 

Da Lunedì 16/05 a Sabato 21/05 (da confermare in rapporto al numero e alle 

caratteristiche dei candidati): Esami preliminari dei candidati privatisti all’Esame di 

Stato. 

Da Lunedì 16/05 a Sabato 21/05: Verifica attività di recupero (ultima sessione)  

 Sabato 21/05 : termine colloqui con le famiglie 
 

GIUGNO 

Da Mercoledì 8/06 a Sabato 11/06: scrutini finali delle classi  1
a
 - 2

a
- 3

a
- 4

a
-  5

a  
e serale 

       (v. all. B) 
 

Lunedì 13/06, ore 10:00 Comitato di valutazione.  

Dalle ore 12.00 alle ore 13:30: Collegio docenti o.d.g. 

 
1) Verifica e valutazione dell’attività didattica. 

2) Funzioni strumentali: valutazione attività svolta per eventuale riconferma. 

3) PTOF. RAV. PDM 

4) Proposte orario a.s. 2022/2023. 

5) Iscrizione classi I a.s. 2022/2023. 

6) CORSO SERALE 

7) Liceo Scienze umane. Quota Autonomia 

8) Liceo Artitico. Indirizzo “Arti figurative” 

9) Varie ed eventuali. 

 

Martedì 14/06, dalle ore 9.30 alle 12.30 e Mercoledì 15/06 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

tutti i docenti svolgeranno opera di informazione alle famiglie sui risultati degli 

scrutini finali (art. 29 comma 3 lett. a del CCNL). Da stabilire le modalità nel caso non si 

potesse svolgere in presenza.  
 

N.B. Il presente calendario ha un valore del tutto orientativo con eventuali 

adattamenti   all’ evolversi della situazione.  

P.S.  In caso di assenza degli alunni, laddove possibile, gli scrutini finali 

possono essere anticipati al mattino. 
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ALLEGATO A 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire 

12/10 5A 3A 

1D 

4A 

2D 

2A 

4 D 

1A 

3 D 

2B SU 

5 D 

   

13/10 4 E 3 E 5 E 

1 B 

2 E 

2 B 

1 E 

 

    

14/10 3C 

    2Csu 

4C 

  1Csu 

2C 

1 Bsu 

1C 

4 Bsu 

5C 

3 Bsu 

    

15/10 4 B 

  1 A su 

3B 

2 A su 

5 B 

4 A su 

3 Asu 5 Asu     

 N.B. I Consigli di classe hanno una durata previsionale di 30/40 minuti nelle classi in 

cui non ci sono alunni H. 

 I C.d.C. di ottobre e maggio in cui ci sono alunni H, si articolano in due momenti di 

attività della durata, presumibilmente nell’ordine, di 30 e 40 minuti. La 2
a
parte è 

destinata al GLHO. Pertanto, nell’interesse di tutti, è più che opportuno essere in 

istituto con congruo anticipo rispetto a qualsiasi calcolo previsionale. 

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire 

12/01 5A 3A 

1D 

4A 

2D 

2A 

4 D 

1A 

3 D 

2B SU 

5 D 

   

13/01 4 E 3 E 5 E 

1 B 

2 E 

2 B 

1 E 

 
Corso 

serale 

   

14/01 3C 

    2Csu 

4C 

  1Csu 

2C 

1 Bsu 

1C 

4 Bsu 

5C 

3 Bsu 

    

15/01 4 B 

  1 A su 

3B 

2 A su 

5 B 

4 A su 

3 Asu 5 Asu     

 

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire 

02/05 5A 3A 

1D 

4A 

2D 

2A 

4 D 

1A 

3 D 

2B SU 

5 D 

   

03/05 4 E 3 E 5 E 

1 B 

2 E 

2 B 

1 E 

 
Corso 

serale 

   

04/05 3C 

    2Csu 

4C 

  1Csu 

2C 

1 Bsu 

1C 

4 Bsu 

5C 

3 Bsu 

    

05/05 4 B 

  1 A su 

3B 

2 A su 

5 B 

4 A su 

3 Asu 5 Asu     

 

DATA h. 14:30 a 

seguire 

a 

seguire 

a 

seguire 

a 

seguire 

a 

seguire 

a seguire 

14/05 5A 5B 5C 5D 5E 5Asu 
Corso 

serale 

 N.B. La durata prevedibile è di circa 40 min. Pertanto, nell’interesse di tutti, è più che 

opportuno essere in istituto con congruo anticipo rispetto a qualsiasi calcolo 

previsionale). 
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ALLEGATO B 

SCRUTINI I TRIMESTRE 

(hanno una durata prevedibile di 40 minuti. Pertanto, nell’interesse di tutti, è più che 

opportuno essere in istituto con congruo anticipo rispetto a qualsiasi calcolo 

previsionale). 
 

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire 

09/12 5A su 4Asu 3Asu 2Asu 1Asu 1B SU 2B SU 3B SU 4B SU  

10/12 5D 4D 3D 2D 1D 4E 5E 1 C su 2 C su  

13/12 5C 4C 3C 2C 1C 1B  2B  3 B  4 B  5B 

14/12 5A 4A 3A 2A 1A 1E 2E 3E Corso 
Serale 

 

SCRUTINI II  TRIMESTRE 

(hanno una durata prevedibile di 40 minuti. Pertanto, nell’interesse di tutti, è più che 

opportuno essere in istituto con congruo anticipo rispetto a qualsiasi calcolo 

previsionale). 
DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire 

21/02 5A su 4Asu 3Asu 2Asu 1Asu 1B SU 2B SU 3B SU 4B SU  

22/02 5D 4D 3D 2D 1D 4E 5E 1 C su 2 C su  

23/02 5C 4C 3C 2C 1C 1B  2B  3 B  4 B  5B 

24/02 5A 4A 3A 2A 1A 1E 2E 3E Corso 
Serale 

 

SCRUTINI  FINALI   E ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

(La durata prevedibile è di circa un’ora. Pertanto, nell’interesse di tutti, è più che 

opportuno essere in istituto con congruo anticipo rispetto a qualsiasi calcolo 

previsionale). 

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire  

08/06 5A 4A 3A 2A 1A    

DATA 08:00 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire  

09/06 5A su 4A su 3A su 2A su 1A su    

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire  

09/06 4B su 3B su 2B su 1Bsu 1C su 2C SU   

DATA 08:00 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire  

10/06 5B 4B 3B 2B 1B    

DATA 14:30 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire   

10/06 5E 4E 3E 2E 1E    

DATA 08:00 a seguire a seguire a seguire a seguire a seguire   

11/06 5D 4D 3D 2D 1D Serale   



 

 

ALLEGATO C 
 RIUNIONI  PER  DIPARTIMENTI Aula 

          

02/09/2021 

03/09/2021 

Studi sociali                        2 Settembre  10:30 – 12:30 207 

Scientifico                          2 Settembre 10:30 – 12:30 209 

Architettura/Design/Scenografia  2 Settembre 10:30 – 12:30 210 

Grafico/Audiovisivo                    2 Settembre 10:30 – 12:30 208 

Linguistico                                  3 Settembre 10:30 – 12:30 209 

Artistico                                      3 Settembre 10:30 – 12:30 208 

Area H                                         3 Settembre 
10:30 – 12:30 Aula 

magna 

 

 RIUNIONI PER MATERIE  

Dal 

7/09/2021 

Al 

9/09/2021 

Matematica e Fisica              8 settembre 12:30 – 14:00 201 

Scienze/Chimica                    7 settembre 11:00 – 13:00 201 

Storia dell’Arte                    9 settembre 12:30 – 14:00 201 

A08  (Discipline geometriche biennio,  

Discipline architettoniche e scenografiche;  Design,  

Laboratorio di architettura, design e scenografia) 

                                9 settembre 

12:30 – 14:00 202 

Italiano/Latino/Religione  9 settembre 12:30 – 14:00 203 

Filosofia e Storia/ Scienze Umane/Discipline giuridiche/ 

Teoria e Tecnica delle Comunicazioni  

                                  8 settembre 

12:30 – 14:00 202 

Inglese                     8 settembre 12:30 – 14:00 203 

A09/A014 (Discipline plastiche/pittoriche e 

Laboratorio della figurazione triennio. Discipline 

grafiche/pittoriche e Discipline plastiche biennio) 

                                       9 settembre 

11:00 – 13:00 204 

Scienze motorie                             7 settembre 11:00 – 13:00 202 

A07/A010 (Discipline audiovisive e grafiche 

triennio, Laboratorio audiovisivo e grafico triennio 

- Laboratorio artistico biennio) 

                                                     8 settembre  

12:30 – 14:00 
 

204 

Docenti Sostegno             7 settembre 
11:00 – 13:00 

Aula 

magna 
 

 

Data Tutti i dipartimenti come da schema del 2-3/09/2021 
  

9/11/2021 Dalle 15.00 alle 16.00 
  

6/05/2022 Dalle 15.00 alle 16.00 
  

 

Data Tutte le materie come da schema del 7-9/09/2021 
  

9/11/2021 Dalle 16.00 alle 17.00 
  

6/05/2022 Dalle 16.00 alle 17.00 

 

ALLEGATO D/ Incontri scuola-famiglie 

DATA  

16 - 17/12/2021 h. 16.00 - 19.00 

04 - 05/03/2022 h. 16.00 - 19.00 

9 -  10/05/2022 h. 16.00 - 19.00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Felicio IZZO) 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                            Codicedell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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