PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/21
RETTIFICA
DATA

ATTIVITA’

DURATA

Ore 8.30./9.15
Classi Terze

CONTENUTI

Riunioni per disciplina (per
classi parallele)

PER TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO
-

Ore 9.15./10.00
Classi Terze

Consigli di Classe
-

09/09/2020

Ore 10.00/10.45
Classi Quarte

Riunioni per disciplina (per
classi parallele)

Ore 10.45/11.30
Classi Quarte

Consigli di Classe

Ore 11.30/12.15
Classi Quinte

Riunioni per disciplina (per
classi parallele)

Ore 12.15/13.00
Classi Quinte

Consigli di Classe

Definizione delle prove strutturate per classi
parallele: tipologia, contenuti, griglie di
valutazione.
Definizione dei tempi e delle date di
somministrazione delle prove (in ingresso ,in
itinere e finali)
Particolare attenzione sarà rivolta:
- all'adozione delle misure specifiche per
alunni fragili;
- agli obiettivi didattici, in particolare alla
identificazione omogenea degli per il
raggiungimento della sufficienza;
- alle metodiche di verifica e di valutazione,
alla definizione omogenea dei criteri e
delle griglie di valutazione.

Analisi documentazione e ratifica risultati esami di
idoneità/integrativi ( se classe interessata)
Programmazione didattico-educativa (Obiettivi
formativi, competenze delle discipline-criteri di
valutazione)
Progettazione iniziative didattiche curricolari, extracurricolari
Percorsi PCTO
Percorsi interdisplinari- pluridisciplinari dei CdC.
.

9.00 -12.00

Gruppi di lavoro disciplinari e
interdisciplinari

10.00 – 12.00

STAFF DIRIGENZA - commissione Integrazione Regolamento di disciplina
revisione documenti scolastici
Revisione ed integrazione Patto di Corresponsabilità
precisando per ogni componente gli impegni da
assumere per l'espletamento della DDI

Elaborazione di Unità di Apprendimento

10/09/2020

Ore 12.15/13.00
Classi Quinte

11/09/2020

9.00-12.00

STAFF DIRIGENZACommissione revisione
documenti scolastici

Gruppi di lavoro disciplinari e
interdisciplinari

14/09/2020

8.30- 11.00

Collegio dei Docenti

Integrazione Regolamento di Istituto con
riferimento
-norme di comportamento durante il collegamento;
- modalità svolgimento colloqui genitori;
-modalità svolgimento OO.CC., assemblee
studentesche , altre riunioni…

Elaborazione di Unità di Apprendimento

Ordine del giorno: convocazione Collegio

Tutti i Consigli di Classe procederanno alla specifica progettazione relativa all'individuazione dei nodi concettuali fondanti in
caso di nuovo lockdown.

Al termine delle riunioni, i responsabili dei dipartimenti e i coordinatori dei Consigli di classe cureranno la pubblicazione dei
verbali nell'apposita sezione predisposta su piattaforma Argo.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Catia Capasso

