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PROT. N. 2 A 22 /PR 

Ai Docenti 

Al Delegato Gestore 

Albo On Line  

Oggetto: Convocazioni dipartimenti e dei Consigli di classe 8 – 9- 12 settembre 22.  

 

Vista la precedente comunicazione del 04.07.22 con la quale è stata disposta la convocazione dei dipartimenti 

(8 e 9 settembre dipartimenti) ns. prot. N. 71 A 22;  

Visti i punti trattati nella seduta del CD del 07/09/22 che prevedono la convocazione dei Consigli di classe con 

la sola componente docenti per il prossimo 12 settembre;  

Di seguito vengono indicati i punti all’o.d.g. e gli orari di convocazione delle singole sedute: 

 

8 settembre (ore 9:00 – 12:00) 9 settembre (ore 9:00 – 11:00) riunioni di dipartimento  

1. Insediamento e designazione del segretario verbalizzante. 

2. Progettazione didattica e attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

3.  Proposte didattico-formative per la prevenzione della dispersione scolastica (recupero) e di valorizzazione 

delle eccellenze; 

4. Attività laboratoriali di orientamento in entrata e predisposizione del programma di orientamento in uscita;  

5. Esiti prove INVALSI: analisi dei punti di forza e di debolezza: azioni da intraprendere nell’a.s.2022/23, 

proposte di attività di lavoro finalizzate all’innovazione della didattica. 

6. Progettazione dipartimentale per competenze. 

7. Predisposizione delle prove comuni di ingresso per tutte le classi e relative griglie di valutazione (le prove 

dovranno essere svolte non oltre il 30 settembre). 

8. Proposte didattiche e organizzative per il curricolo di Educazione civica per l’elaborazione del piano delle 

attività. 

9. Programmazione delle modalità e dei tempi per l’attuazione dei PCTO e delle azioni a sostegno del successo 

formativo degli alunni: proposte progettuali, formazione, inclusione, ampliamento dell’offerta formativa, viaggi 

d’istruzione. 

10. Programmazione attività CLIL: interventi di particolare attenzione alle classi quinte. 

11. Accoglienza per gli alunni delle classi prime: 

• Attività e modalità di realizzazione 
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I docenti designati coordinatori presiederanno le sedute, provvederanno alla nomina del segretario verbalizzante 

e predisporranno il documento di sintesi da presentare al collegio dei docenti di prossima convocazione. 

 

12 settembre Consigli di Classe 

I docenti coordinatori di classe presiederanno le sedute e provvederanno a nominare il segretario verbalizzante.  

Classe  Orario  impegno coordinatore 

1 L CL 8:15 – 8:45 Avvio attività di 

programmazione di 

classe e periodo di 

accoglienza 

Iannotta Cristina 

1 L SC applicate 8:45 – 9:15  Avvio attività di 

programmazione di 

classe e periodo di 

accoglienza 

Perfetto Angelo 

2 L CL 9:15 – 9:45 Avvio attività di 

programmazione classe  

Di Lella Maria  

2 L SC applicate 9:45 – 10:15 Avvio attività di 

programmazione classe 

Parente  

Maria Teresa  

3 L CL 10:15 – 10:45 Avvio attività di 

programmazione classe 

Cutillo Emilio 

3 L Sc applicate  10:45 – 11:15 Avvio attività di 

programmazione classe 

Tammaro Maria 

Antonietta 

4 L CL 11:15 – 11:45 Avvio attività di 

programmazione classe 

Iadonisi  

Antonio 

5 L CL  11:45 – 12:15 Avvio attività di 

programmazione classe 

Filippelli  

Maria  

 

Cerreto Sannita, 7.09.22  

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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