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Gentilissimi,
di seguito il calendario degli impegni del mese di settembre (ricordando a tutti che dal 29 agosto tutti devono
rientrare in servizio secondo quanto disposto con circolare 261
Giovedì 1 settembre 2022
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
in presenza presso l’Aula Magna

Collegio docenti
o.d.g.:
Comunicazioni della Dirigente: organico 22-23 et alia
Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato)
Avvio anno scolastico 2022/23: eventuale delibera/e in ragione delle ultime norme, alla data vigenti
Delibera suddivisione anno scolastico in periodi
Attività di accoglienza degli studenti del primo anno. Proposta della Funzione strumentale uscente:
prof.ssa Catalano e prof. Mariotti
6. Individuazione aree di intervento funzioni strumentali a.s. 22/23. Seguiranno candidature entro il
giorno 9 settembre
7. Conferma/rinnovo Comitato di valutazione dei docenti
8. Nomina docente tutor per docenti neo immessi
9. Accordi in merito a prove d’ingresso delle classi prime
10. Indicazioni per la presentazione di progetti di ampliamento/integrazione dell’offerta formativa e di
PCTO: scadenza presentazione 15 settembre
1.
2.
3.
4.
5.

Venerdì 2 settembre 2022
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
in presenza presso l’Aula Magna

Dipartimento musicale
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organico 22-23
Organizzazione anno scolastico: spazi, strumenti…
Accordi per assunzione incarichi diversi
Presentazione iniziative sul territorio mesi di settembre/ottobre: accordi
Orchestre regionali: chitarre, archi, flauti, sassofoni
Progetto potenziamento Jazz: aggiornamenti e avvio
Eventuali acquisti
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Venerdì 2 settembre 2022
dalle ore 12.30 alle ore 19.00 e
Sabato 3 settembre 2022
dalle 8.00 alle 18.15
in presenza Scrutini (circolare 261)

Lunedì 5 settembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Consigli delle classi prime
in presenza
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Prima liceo musicale
Quarta A
Quarta B
Quarta C
Quarta D
Quarta E
Quarta F
Quarta G

o.d.g.:
1. Analisi delle schede personali degli studenti delle classi prime, da tabulare su apposito file (qui

allegato e disponibile in Area riservata). Il C.d.C deciderà anche giorno ed ora per una prima
tempestiva convocazione in Meet delle famiglie di alunni DSA, con altri bisogni speciali e il
coordinatore ne darà notizia con email ai referenti Schiavello, Petronella, mettendo in cc la dirigente
scolastica. La convocazione della famiglia avverrà entro il 12 settembre.
2. Accordi in merito alle attività di accoglienza.
3. Primi accordi in merito alle prove di ingresso, comuni per disciplina. Il calendario sarà concordato
nei dipartimenti del giorno 6.
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Martedì 6 settembre 2022
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Riunione Dipartimenti disciplinari
in presenza
o.d.g.:
1. Programmazione disciplinare secondo le Indicazioni Nazionali: traguardi, obiettivi di medio e breve

periodo, OBIETTIVI MINIMI DI DISCIPLINA di classe prima, seconda, terza, quarta, quinta. Per le classi terze,
quarte, quinte: NUCLEI TEMATICI e definizione percorsi trasversali di insegnamento/apprendimento.
2. Revisione/conferma griglie comuni di valutazione delle prove scritte, orali, pratiche (scala 1-10)
3. Revisione/conferma modalità comuni di conduzione delle prove orali, scritte, pratiche: N° MINIMO
DI VALUTAZIONI per periodo
4. Tipologie di verifiche disciplinari per sostegno/recupero
5. Programmazione e calendarizzazione prove comuni in Italiano, latino, greco, matematica, inglese,
scienze, storia e filosofia: periodo (oltre a quelle di settembre, in ingresso) e numero. A fine
dipartimento i coordinatori dei diversi dipartimenti verificano data decisa con la prof.ssa Turazza
6. Analisi esiti prove Invalsi
7. Proposte per attività di formazione ed aggiornamento
8. Proposte di acquisti
N.B.: i referenti di dipartimento, nominati entro il 2 settembre, redigeranno tempestivamente verbale, lo
salveranno nella apposita repository (le indicazioni saranno fornite a tutti i coordinatori di dipartimento con
specifica nota via e-mail a cura del prof. Montrasio) e ne inoltreranno copia alla DS entro il 10 settembre.
Mercoledì 7 settembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Consigli di classe
in presenza

8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

3A
3C
2D
1A
2A

3B
3E
2F
1E
2C

3D
2B
1B
1F
5A

3F
2E
1C
1G
5E

5B
1D
5D
5C
5F

5G
5H
2G
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o.d.g.:
1. Composizione della classe e presentazione della stessa ai nuovi docenti
2. Programmazione di classe: primi accordi
3. Pei e PDP anno scolastico 22-23

N.B.: i coordinatori di classe salveranno il verbale entro il 15 settembre nella apposita repository (le indicazioni
saranno fornite a tutti i coordinatori di classe con specifica nota via e-mail del prof. Montrasio).

Giovedì 8 settembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Consigli di classe
in presenza
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Seconda liceo musicale
Terza liceo musicale
Quarta liceo musicale
Quinta liceo musicale

o.d.g.:
1. Composizione della classe e presentazione della stessa ai nuovi docenti
2. Programmazione di classe: primi accordi
3. Pei e PDP anno scolastico 22-23

N.B.: i coordinatori di classe salveranno il verbale entro il 15 settembre nella apposita repository (le indicazioni
saranno fornite a tutti i coordinatori di classe con specifica nota via e-mail del prof. Montrasio).

Martedì 13 settembre 2022
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
in presenza presso l’Aula Magna

Collegio docenti
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente (seguirà allegato in Area riservata)
Delibera docenti Funzioni Strumentali, sulla base delle candidature pervenute
Delibera piano annuale delle attività (seguirà allegato in Area riservata)

Atto di indirizzo della Dirigente scolastica triennio 21/22- 22/23 – 23/24: aggiornamento
Articolazione del collegio in commissioni, gruppi di studio, incarichi di settore (seguirà allegato in Area
riservata)
6. PCTO: pianificazione e valutazione. Presentazione di una proposta e approvazione collegiale (seguirà
allegato in Area riservata). Delibera in relazione a n°ore/anno; criteri di valutazione
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7. Analisi esiti ESAMI DI STATO (seguiranno dati in Area riservata).
8. Comunicazioni della Dirigenza

Allo scopo di agevolare i lavori collegiali i docenti sono invitati a far pervenire osservazioni, pareri, quesiti in
relazione ai punti 1, 3, 5, scrivendo entro il 12 settembre, ore 10.00, a vicario@liceozucchi.edu.it.
Martedì 20 settembre 2022
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
in presenza presso l’Aula Magna

Collegio docenti
o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente (seguirà allegato in Area riservata)
2. Progetti di ampliamento/integrazione dell’offerta formativa e di PCTO: approvazione (seguirà
allegato di sintesi in Area riservata)
3. Comunicazioni della Dirigenza

Allo scopo di agevolare i lavori collegiali i docenti sono invitati a far pervenire osservazioni, pareri, quesiti in
relazione ai punti 1, 2, scrivendo entro il 19 settembre, ore 10.00, a vicario@liceozucchi.edu.it.
P.S. Il calendario e gli ordini del giorno potranno subire variazioni in caso di sopraggiunte esigenze, alla data
odierna non preventivabili.
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi

