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Le date indicate nel presente Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento 

potrebbero subire variazioni in corso d’anno, per ragioni al momento non prevedibili. 

Pertanto i docenti sono invitati a prendere sempre visione dei comunicati interni relativi alle 

varie attività previste dal presente piano riepilogativo. 

Si ricorda che i docenti sono tenuti a partecipare, oltre che agli scrutini, a tutti i consigli di 

classe e alle riunioni di cui ricoprono un incarico: in caso di assenza giustificata è 

opportuno indicare un docente supplente e comunicarne il nominativo in presidenza, 

affinché si possa procedere alla sostituzione. 
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Assunzione in servizio del personale Docente e ATA 
di nuova nomina e/o trasferito 

Martedì  01 Ore 08.00   

Collegio Docenti On line 

 
Sede Centrale 

Martedì 01 
Ore 12:00 

 
 

Dipartimenti Disciplinari 
In presenza 

Sede centrale 
 

Area inclusione 

 
 
Lunedì  07 

Ore 15.00 

 Verifica delle attività didattiche dell’anno scolastico precedente. 
 Definizione degli obiettivi specifici di apprendimento e individuazione delle abilità, delle conoscenze, e delle competenze 

1^ biennio, 2^ biennio e 5^ anno.  
 Elaborazione prove d’ingresso e definizione criteri di valutazione omogenei delle prove d’ingresso e delle griglie di 

valutazione 
 Programmazione didattica digitale integrata in presenza; 
 Programmazione DAD ( eventuale  Lockdown) 
 Progettazione interventi di consolidamento, accoglienza, approfondimento e recupero prime settimane di lezione.  
 Programmare nella pratica educativa e didattica l’utilizzo di metodologie laboratoriali e delle nuove tecnologie  

 
Area lingue straniere 

Martedì 08 

Ore 15.00 

 
Area scientifico-tecnico-professionale 

Mercoledì  09 

Ore 15.00 



 
 
 
 
 
 
 

Area linguistico storico sociale 
 

 
Giovedì 10 

Ore 15.00 

 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. (Agenda 2030) 
 Definire momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per  aree disciplinari    
 Inserimento nella programmazione comune e individuale di prove strutturate per la valutazione per classi parallele. 
 Sportello extracurriculare per il potenziamento e il recupero in italiano e matematica 
 Prevedere prove di valutazione specifiche e griglie di giudizio nell’ambito della progettazione del curriculo per competenze 
 Programmazione di percorsi didattici individualizzati in base ai bisogni formativi ed educativi degli studenti 

Alternanza Scuola-Lavoro: individuare Aziende per le convenzioni. Progetto simulazione d’impresa (Liceo).Travel game 
(Trasp. e logistica – Bagnara –Villa).  

 

Dipartimenti Disciplinari 
In presenza 

Sede centrale 
 

Area inclusione 

Venerdì 11 
Ore 15.00 

 Verifica delle attività didattiche dell’anno scolastico precedente. 
 Definizione degli obiettivi specifici di apprendimento e individuazione delle abilità, delle conoscenze, e delle competenze 

1^ biennio, 2^ biennio e 5^ anno.  
 Elaborazione prove d’ingresso e definizione criteri di valutazione omogenei delle prove d’ingresso e delle griglie di 

valutazione 
 Programmazione didattica digitale integrata in presenza; 
 Programmazione DAD ( eventuale Lockdown) 
 Progettazione interventi di consolidamento, accoglienza, approfondimento prime settimane di lezione.  
 Programmare nella pratica educativa e didattica l’utilizzo di metodologie laboratoriali e delle nuove tecnologie  
 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. (Agenda 2030) 
 Definire momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per  aree disciplinari    
 Inserimento nella programmazione comune e individuale di prove strutturate per la valutazione per classi parallele. 
 Sportello extracurriculare per il potenziamento e il recupero in italiano e matematica 
 Prevedere prove di valutazione specifiche e griglie di giudizio nell’ambito della progettazione del curriculo per competenze 
 Programmazione di percorsi didattici individualizzati in base ai bisogni formativi ed educativi degli studenti 
Alternanza Scuola-Lavoro: individuare Aziende per le convenzioni. Progetto simulazione d’impresa (Liceo).Travel game (Trasp. e 

logistica – Bagnara –Villa).  

 
Area lingue straniere 

 
 
 
Lunedì 14 
 Ore 15.00 

 
Area scientifico-tecnico-professionale 

 
Martedì 15 
Ore 15.00 

 
Area linguistico storico sociale 

 

 
Mercoledì 16 
Ore 15.00 

Collegio Docent On line  
 

Sede Centrale 

Giovedì 17 
Dalle ore  09.45 alle 
10.00 ingresso dei 
partecipanti 
Ore 10.00 inizio 

O.d,G  Segue circolare 

  

Convocazione Consigli di classe On line 
Presieduti dai Coordinatori di classe 

Indirizzi: 
Licei 

ITI- Trasp. Logistica- IPSIA 
 

Venerdì 18  

 Ore 14:30 – 15.20   Consigli     classi prime 
 

 Ore 15.20 – 16.10   Consigli   classi seconde 
 

 Ore 16.10 – 17.00   Consigli  classi terze 
 

 Ore 17.00 – 17.50   Consigli  classi quarte 
 

 Ore 17.50 – 18.40   Consigli  classi quinte  
 



 
            O.d,G  Segue circolare. 

 
Avvio delle lezioni 

Giovedì 24  
Liceo Bagnara – ITI – Liceo Sant’Eufemia d’Aspromonte – I.P.S.I.A. Villa S.G. 

Accoglienza – Orientamento - Prove 
d’ingresso – Consolidamento 

Dal 24 settembre al 
10 ottobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza – Orientamento - Prove d’ingresso – Consolidamento. 
 
 

 
 

     

 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Graziella Ramondino 

 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                  
                                                                                                                       sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


