
 
                                                                                                                             

AI DOCENTI  
AL DSGA 

Al Personale Scolastico  

Piano delle attività a.s. 2020/2021: ERRATA CORRIGE  
 

Periodo 

 

Descrizione attività 

Settembre       
2020 

01 Settembre 2020: 

Ore 8.00 Presa di servizio presso la sede di Afragola dei  docenti neoimmessi -utilizzati e 
assegnati. 

Ore 9,00  Riunione STAFF  da remoto  :  a.s.2020/2021 

Ore 10,00  Collegio dei docenti da remoto  
ODG: 
1) Calendario Scolastico. 
2) Inizio attività didattiche. 
3) Presentazione Organigramma ed individuazione dello staff dirigenziale (legge 

107/15). 
4) Individuazione sulla scansione temporale dell'a.s.  
5) 

settembre c.a.  
6) Informativa sulle priorità  nel RAV( miglioramento prove Invalsi) 
7) Nuova proposta di PTOF in ossequio all'analisi Rav e swat ed integrazione per la 

didattica  
8) 

classe. 
9) Assegnazione dei docenti alle classi e individuazione dei coordinatori .  
10) sione per i primi trenta giorni. 
11)  
12) Docenti neoimmessi e/o passaggi di ruolo con relativa nomina di tutor, nonché 

Tutor per i tirocinanti del sostegno. 
13) Composizione  G.L.I.    
14) Informativa sulle modifiche al Regolamento d'Istituto e del patto 
15) Strutturazione piattaforma G-suite 
16) Informativa sull'organizzazione scolastica (orario e classi). 
17) Per le classi prime alberghiero proposta di valutazione biennale ai sensi del  

D.M.61/17 . 
18) Eventuale esami di qualifica enogastronomico as 2019-2020. 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 
 CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing  Turismo 
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

 
Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative  Architettura -  Ambiente 



02 Settembre 2020:

Ore 9.00/11.00 Riunione dipartimentale / assi , per settore (da remoto)- primo biennio
ODG:
 Nomina dei capi dipartimento. 
 Condivisione con i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 
 Asse storico sociale: individuazione dei contenuti delle macroaree di ed. civica e 

redazione della scheda di valutazione 
 Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti 

curriculari ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" 
(periodo ottobre) 

 Solo per i docenti del settore enogastronomico: Attuazione della  nota 92_18 
per la revisione delle Uda e definizione del canovaccio formativo (seguiranno 
indicazioni operative in una circolare dedicata) 

 Test - test QAS 
 Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti 

curriculari ed extracurriculari) finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove 
Invalsi e delle competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di 
valutazione 

 
disponibilità docenti accompagnatori 

                      Discussione per: 
 Classi Prime e Seconde:  -QAS , progetti  

 
Ore 11.30  

1. Organizzazione scolastica 
2. Varie ed eventuali 

 
Ore 12.45 Convocazione RSU  da remoto 

1.  
2. Organizzazione scolastica 
3. Varie ed eventuali 
 

 
 3 settembre 2020:  
Ore 9:00-11:00  Riunione dipartimentale \ assi , per settore (da remoto)   secondo biennio                
ODG: 

 Nomina dei capi dipartimento. 
 Condivisione con i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 
 Asse storico sociale: individuazione dei contenuti delle macroaree di ed. civica e 

redazione della scheda di valutazione 
 Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti 

curriculari ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" 
(periodo ottobre) 

 Solo per i docenti del settore enogastronomico: Attuazione della  nota 92_18 
per la revisione delle Uda e definizione del canovaccio formativo (seguiranno 
indicazioni operative in una circolare dedicata) 

 - test QAS 
 Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti 

curriculari ed extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove 
Invalsi e delle competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di 
valutazione 

 r classi parallele e 
disponibilità docenti accompagnatori 

                      Discussione per: 
 Classi  quarte  e quinte:   progetti orientamento in uscita 



Ore 11.30/13.30
Riunione dipartimentale \ assi , per settore (da remoto)   monoennio

ODG:
Nomina dei capi dipartimento.

 Condivisione con i docenti neo-immessi e trasferiti della didattica dell'Istituto 
 Asse storico sociale: individuazione dei contenuti delle macroaree di ed. civica e 

redazione della scheda di valutazione 
 Progettazione di attività didattiche, Uda, compiti in situazione, progetti 

curriculari ed extracurriculari e   progetto "Rafforziamo le nostre competenze" 
(periodo ottobre) 

 Solo per i docenti del settore enogastronomico: Attuazione della  nota 92_18 
per la revisione delle Uda e definizione del canovaccio formativo (seguiranno 
indicazioni operative in una circolare dedicata) 

 - test QAS 
 Progettazione di attività didattiche (Uda, compiti in situazione, progetti 

curriculari ed extracurriculari)  finalizzate al miglioramento degli esiti delle prove 
Invalsi e delle competenze di base, condivisione e/o revisione rubriche di 
valutazione 

 
disponibilità docenti accompagnatori 

                      Discussione per: 
 Classi  quarte  e quinte:   progetti orientamento in uscita 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


