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COMUNICAZIONE N. 160 
 

Ai Sigg. Docenti  e  al personale A.T.A. 
                                                                                                              SITO WEB: www.liceorechichipolistena.edu.it 

 
 

 

 
 

OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ INIZIALI. 

 

Nel porgere a tutti voi un fervido saluto e l’augurio per un sereno e proficuo lavoro, si comunica che, 

considerato che le lezioni avranno inizio MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022, le attività scolastiche tra il 

primo settembre e la data del 14 settembre 2022 si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 

 

GIOVEDI’, 01 SETTEMBRE 2022 
 

La presa di servizio del personale docente e Ata neo assunto, in assegnazione provvisoria o incaricato sarà effettuata 

dalle ore 8.00. 

 

 

GIOVEDI’, 01 SETTEMBRE 2022 

 
Ore 10:30: Riunione del Collegio dei docenti plenario presso il Liceo Musicale di Cinquefrondi con il 

seguente o.d.g.: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Insediamento dell’Organo Collegiale; 

3. Nomina del segretario di Collegio; 

4. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle famiglie; 

5. Nomina dei due collaboratori del Dirigente; 

6. Individuazione delle aree per le funzioni strumentali - definizione termini domanda di partecipazione - 

nomina Commissione;  

7. Individuazione referente COVID-19; 

8. Riflessioni in merito all’andamento degli Esami di Stato 2021/2022; 

9. Situazione edifici scolastici; 

10. Comunicazioni del D.S. 

 

 

 

 

 

Liceo Statale 
“Giuseppe Rechichi” 

Polistena (RC) 
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LUNEDI’, 05 SETTEMBRE 2022 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riunione dei docenti presso la sede centrale Via Lombardi, per 

dipartimenti disciplinari così articolati: 

1. Area letteraria (A011-A012)  

2. Area linguistica (AA24-AB24-AC24-AD24)   

3. Area storico-sociale e religione (A018-A019-A046-Religione)  

4. Area scientifica (A026-A027-A048-A050-BA02-BB02-BC02-BD02)  

5. Area artistico -musicale (A017) 

6. Area sostegno  

 

e con il seguente o.d.g.: 

 

1. Individuazione coordinatore di dipartimento; 

2. Predisposizione della programmazione per aree disciplinari e individuazione degli obiettivi di area 

in relazione al Pecup e agli Assi culturali; 

3. Declinazione degli obiettivi generali in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di 

apprendimento correlati al Pecup e alle Indicazioni Nazionali con particolare attenzione alle classi 

quinte e ai quadri di riferimento ministeriali; Definizione del curricolo verticale per ciascuna 

disciplina. I docenti di strumento del Liceo musicale programmeranno ciascuna  disciplina 

distinguendo fra primo e secondo strumento; 

4. Programmazione delle attività di educazione civica A.S. 2022/2023 ai sensi del DM. n. 35 del 22 

giugno 2020 ; 

5. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti per l’A.S. 2022/2023 e predisposizione 

di griglie di valutazione adeguate alle tipologie di prove previste dalle discipline, anche in 

relazione alla didattica a distanza integrata; 

6. Proposte di attività di formazione e aggiornamento A.S. 2022/2023; 

7. Predisposizione test di ingresso classi prime di ogni settore; 

8. Predisposizione delle tipologie di prove parallele per disciplina per le classi I, II, III, IV e proposta 

della tempistica per la somministrazione delle stesse; 

9. Proposta di iniziative per l’implementazione del curricolo e per la promozione delle eccellenze; 

10. Proposte per la prevenzione della dispersione scolastica; 

11. Didattica prove INVALSI (dipartimento di Lettere e dipartimento   Scientifico); 

 

Il coordinatore individuato da ciascun dipartimento avrà cura di verbalizzare ogni riunione indicando i 

nominativi dei docenti presenti e l’orario di svolgimento. I verbali con le relative attività svolte 

dovranno essere consegnati al Dirigente Scolastico entro giovedì, 08 settembre p.v. 

 

I TEMPI DI CONSEGNA DELLE PROGRAMMAZIONI SONO I SEGUENTI: 

 

• Programmazione per aree disciplinari e assi culturali:  30.09.2022 

• Programmazione educativo- didattica   individuale:     31.10.2022 

 

 

MARTEDI’, 06 SETTEMBRE 2022 

• Prosecuzione dei lavori di dipartimento disciplinare: i docenti si riuniranno presso la sede centrale 

Via Lombardi negli stessi orari della riunione del giorno 05 settembre 2022. 

 

Alle ore 12,00 ciascun referente di dipartimento, oltre ai verbali delle riunioni, consegnerà alla 

scrivente le proposte operative in materia di curricolo, programmazione di classe e individuale, nonché 

di valutazione degli allievi che dovranno essere coerenti con le indicazioni nazionali ed elaborate in 

maniera ordinata e digitale 

La scrivente si riserva di presiedere a turno i vari dipartimenti disciplinari 
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MERCOLEDI’ 07 , GIOVEDI’ 08 , VENERDI’ 09 e SABATO 10  SETTEMBRE 2022 
 

• Esami integrativi (seguirà apposita circolare) ; 

 

 

 
 

LUNEDI’, 12 SETTEMBRE 2022 

 

Ore 09,30 – riunione del Collegio docenti presso il Liceo Musicale di Cinquefrondi con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina Coordinatori organizzativi e didattici dei plessi; 

3) Nomina coordinatori consigli di classe; 

4) Nomina Tutor docenti neo assunti; 

5) Piano delle attività funzionali all’insegnamento; 

6) Individuazione delle funzioni strumentali al PTOF; 

7) Comunicazioni del D.S. 

 

 

 
 

LUNEDI’, 12 SETTEMBRE 2022 

 

Ore 10,30 – riunione del Collegio di settore Liceo Musicale in presenza presso via Vescovo Morabito 

con il seguente o.d.g.: 

1. Organizzazione del liceo musicale; 

2. Curricolo degli allievi del liceo musicale; 

3. Orario delle attività didattiche. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93  
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