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DISTRETTO SCOLASTICO N. 29 

 

 
CAF 

 

 

I I S - I P S I A  -  I T I “Ezio Alett i”  T r e b i s a c c e  ( C S )  

 

I P S C T  O r i o l o  ( C S )  

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI – 

SERVIZI  ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE) 

MANUTENZIONE  E ASSISTENZA TECNICA 

ORIOLO - PROFESSIONALE:  SERVIZI COMMERCIALI 

 

 
 

       

Al Personale Docente 
Al Personale Ata 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Calendario impegni inizio anno scolastico 2021/2022 

01/09/20201 

Mercoledì 
 

Ore 8.00-9.00 Presa di servizio presso la Sede Centrale dell’IPSIA – ITI 

Aletti di Trebisacce; il Dirigente Scolastico invita i docenti neo-trasferiti e neo-

immessi in ruolo ad un colloquio di conoscenza. 

Collegio Docenti Ore 9.30-11.00 in modalità online, piattaforma Aletti e-dida, 
sala collegio, convocazione prot. n. 6074 del 23/08/2021 

02/09/2021   

Giovedì 

Collegio Docenti 

Ore 9.30 – 11.00 in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala collegio 

O.d.G.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (01-09-

2021);  

2. Modalità di consegna e sottoscrizione Patto educativo di 

corresponsabilità; 

3. Organico dell’autonomia e presentazione dei nuovi Docenti;  

4. Notifica ai Docenti del Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, del Codice disciplinare e delle modifiche e integrazioni al D. 

Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative al procedimento 

disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75;  

5. Definizione di: numero, modalità delle verifiche periodiche e tempi di 

consegna degli elaborati;  

6. Pausa didattica fine I periodo;  

7. Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte 

di gestione per la revisione del PTOF in attuazione della L. 107/2015 

art. 1 comma 14; 

8. Individuazione dei docenti referenti di indirizzo per le attività di 

supporto all’orientamento;  
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9. Notifica calendario impegni dei docenti dall’1 al 19 Settembre;  

10. Costituzione e insediamento della commissione per la 

revisione/integrazione del curricolo d’Istituto;  

11. Piano annuale delle Attività: criteri generali;  

12. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP);  

13. Assegnazione dei Docenti alle classi: indicazioni operative;  

14. Individuazione tutor neo immessi in ruolo; 

15. Formazione obbligatoria del personale docente non in  possesso del 

titolo di specializzazione sul sostegno e impegnato nelle classi con 

alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022; 

16. Proposta e adozione del Piano Annuale delle attività del personale 

docente  (art. 28. C.4 CCNL 2006-2009); 

17.  Nomina Comitato valutazione docenti triennio 2021/22, 2022, 2022/23, 

2023/24; 

18. Individuazione e nomina/conferma animatore digitale;  

19. Progettazione educativo-didattica attività alternativa alla religione 

cattolica (IRC); 

20. Criteri individuazione docenti attività alternativa alla religione cattolica;  

21. Criteri utilizzo docenti su attività di potenziamento; 

22. Deroghe validità anno scolastico; 

23. Costituzione del centro sportivo studentesco (CSS); 

24. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La durata prevista della riunione è di 1,5 ore, ove gli argomenti all'o.d.g. non 

fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata 

a data da stabilirsi. 

Ore 11.30-12.30 Incontro della RSU con il Dirigente Scolastico, presso 

l’Aula Magna Sede Centrale, per informazione art. 5 CCNL Scuola 2018 e 

avvio contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

03/09/2021   

Venerdì 
 

Ore 9.00 - 12.00  Dipartimenti disciplinari per Ia revisione del Curriculo 

d’Istituto Verticale. 

in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sale Dipartimenti  

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, articolazione del Curricolo 

di Istituto per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle attese 

educative e formative del contesto locale. 

Si raccomanda di tenere in considerazione  

RAV – PTOF – PDM 

Riunione dei singoli dipartimenti disciplinari, intese preliminari per: 

A) Programmazione per competenze disciplinari (Progettare per 

competenze, Costruzione Unità di apprendimento, Valutare e 

Certificare, Rubriche di valutazione), secondo quanto indicato nel 

Piano di Miglioramento e nel RAV; 

• Per il biennio: 

DEFINIZIONE PROGRAMMAZIONE SECONDO I QUATTRO ASSI 

CULTURALI (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale) 

Ogni asse culturale comprende:  

- Competenze 

- Abilità/capacità 

- Conoscenze 
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• Per biennio e triennio: 

Rispetto degli “Obiettivi regionali assegnati ai dirigenti scolastici triennio 

2017-20, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 e dall'art. 14 

comma 2 della Direttiva 36/2016 nota MIUR. AOODRCAL. Registro Ufficiale 

(U).0012085.10-08-2017, USR Calabria”: 

 Ridurre il fenomeno del cheating; 

a) Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle 

nella programmazione curricolare; 

b) Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire 

organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 

accompagnamento, recupero e potenziamento; 

B) Attività di informazione e formazione sugli Organi Collegiali, 

condivisione del Patto di Corresponsabilità, del Regolamento di 

Disciplina e d’Istituto; 

• Individuazione di: 

1. Obiettivi e contenuti comuni e loro tempi di svolgimento (adeguamento 

definitivo alle linee guida biennio e triennio sui nuovi ordinamenti); 

2. Modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di 

apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai 

Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo 

d’istruzione; 

3. Strumenti e criteri di valutazione: costruzione di prove parallele (in 

numero di tre) per competenze; nuove griglie di valutazione d’Istituto 

per gli Esami di Stato; 

4. Numero e modalità di verifiche per ogni periodo; 

5. Modalità di recupero delle insufficienze; 

6. Redazione del piano di lavoro di Dipartimento; 

7. Progettazione CLIL (Content and Language Integrated Learning) classi 

quinte degli Istituti Tecnici (Nota MIUR MIURAOODGOS prot. n. 

4969 Roma del 25 luglio 2014). 

I docenti parteciperanno ai rispettivi Dipartimenti secondo le indicazioni 

della Tipologia Dipartimentale, definite durante il Collegio Docenti dell’ 

1/09/2021. 

Ore 11.30-12.00 

Riunione in plenaria, in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala 

Collegio,  con discussione e consegna dei report e delle problematiche emerse 

durante i lavori collegiali. 

06/09/2021   

Lunedì 
 

Ore 9.00-11.30 

Prosecuzione lavori dipartimentali secondo O.d.G. 3/09/2021 

Ore 11.30-12.00 

Riunione in plenaria, in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala 

Collegio,  con discussione e consegna dei report e delle problematiche emerse 

durante i lavori collegiali. 

07/09/2021   

Martedì 

 

Programmazione di classe in cui si individuano gli obiettivi educativi e 

didattici comuni e le strategie didattiche comuni, in modalità on line, 

piattaforma Aletti e-dida, sale Consigli di classe 

O.d.G. 
1) attività di classe (viaggi di istruzione, uscite didattiche),  progetti di classe, 

attività di PCTO ex alternanza scuola lavoro, progettazione delle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa in raccordo con il curricolo di istituto. 

2) numero di UDA da svolgere e materie coinvolte; 
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3) accoglienza classi prime - esame dei fascicoli degli alunni in ingresso, 

ripartizione alunni; 

4) Predisposizione test di ingresso e griglia osservazioni iniziali; 

5) Triennio - Predisposizione prove secondo tipologia esame di stato. 

Ore 8.30 - 9.30          Consigli classi prime 

Ore 9.30 - 10.30     Consigli classi seconde 

Ore 10.30 - 11.30  Consigli di classe triennio 

in ogni riunione dovrà essere designato un coordinatore di classe, anche 

temporaneo. 

Ore 11.30 - 12.00 
Riunione in plenaria, in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala 
Collegio,  con discussione e consegna dei report e delle problematiche emerse 
durante i lavori collegiali. 

8/09/2021   

Mercoledì 

Prosecuzione Consigli di classe secondo O.d.G.  07/09/2021 

Ore 8.30 - 9.30           Consigli classi prime 

Ore 9.30 - 10.30    Consigli classi seconde 

Ore 10.30 - 11.30  Consigli di classe triennio 

in ogni riunione dovrà essere designato un coordinatore di classe, anche 

temporaneo. 

Ore 11.30 - 12.00 
Riunione in plenaria, in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala 
Collegio,  con discussione e consegna dei report e delle problematiche emerse 
durante i lavori collegiali. 

9/09/2021  
Giovedì 

Collegio Docenti 

Ore 9.30 - 11.00 in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala collegio 

O.d.G.  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Designazioni Commissioni: 

a) Orientamento in ingresso e in uscita; 

b) Alternanza Scuola Lavoro; 

3. Attività di formazione definite in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento 

previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 

4. Comunicazione Responsabile sistema di gestione della qualità; 

5. Designazione Commissione elettorale; 

6. Individuazione coordinatori di classe e segretari verbalizzanti; 

7. Individuazione direttori di laboratorio; 

8. Gruppo di lavoro per l’inclusione; 

9. Individuazione responsabile biblioteca; 

10. Individuazione responsabile informatico; 

11. Individuazione curatore sito web dell’Istituto; 

12. Comunicazioni del DS. 

La durata prevista della riunione è di 1,5 ore, ove gli argomenti all'o.d.g. non 

fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata 

a data da stabilirsi. 

10/09/2021  
Venerdì 

Collegio Docenti 

Ore 9.30 - 11.30 in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala collegio 

O.d.G.  
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1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Informativa sicurezza D.Lgs 81/2008, presentazione piano di 

evacuazione e adempimenti connessi a cura del RSPP;  

3. Comunicazioni del DS. 

La durata prevista della riunione è di 2 ore, ove gli argomenti all'o.d.g. non 

fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata 

a data da stabilirsi. 

13/09/2021  
Lunedì 

Ore 9,30 - 11,30 in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala collegio 

Formazione in aula Magna, rivolta ai nuovi docenti, sull’uso del registro 

elettronico, a cura dei Proff. Emilio Panio  e Franco Tufaro.  

14/09/2021  
Martedì 

Collegio Docenti 

Ore 9.30 - 10.30 in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala collegio 

O.d.G.  

Piano Scuola Estate e PON da attuare a Settembre  

15/09/2021  
Mercoledì 

Collegio Docenti 

Ore 9.30 - 10.30 in modalità on line, piattaforma Aletti e-dida, sala collegio 

O.d.G.  

Adempimenti per la ripartenza e l’avvio dell’a.s. in sicurezza 

1. Piano scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche , educative e formative nelle istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione (adottato con D.M. 257 del 6 agosto 

2021); 

2. DL 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti (Green Pass); 

3. Modello di protocollo/regolamento di Istituto/disciplinare interno 

concernente le procedure per la ripresa in sicurezza. 

La durata prevista della riunione è di 1 ora, ove gli argomenti all'o.d.g. non 

fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata 

a data da stabilirsi. 

16/09/2021  
Giovedì 

Allestimento plessi  per la sede centrale e per quella associata di Oriolo 

Ore 9.00-12.00 

I Docenti coordinatori e le figure di sistema  si recheranno nei rispettivi plessi 

per preparare le classi e l’accoglienza. 

20/09/2021  
Lunedì 

Inizio attività didattiche 

 

Tutti i Docenti in servizio, notificheranno per iscritto, all’Ufficio di Segreteria, eventuali impegni presso 

altri istituti. 

Sarà cura dei Coordinatori dei dipartimenti e dei Coordinatori di classe redigere il verbale giornaliero 

delle riunioni calendarizzate, da consegnare al D.S..  

Gli atti dovranno essere trasmessi, inoltre, in formato digitale al seguente indirizzo: 

csis06300d@istruzione.it. 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora dovesse essere necessario, anche 

alla luce di attività di formazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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