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Oggetto: Impegni collegiali mese di settembre - Selezione coordinatori P.C.T.O.
Presentazione istanze Funzioni strumentali
In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue:
a) Calendario degli impegni collegiali e delle attività previsti nel periodo 2 – 19 settembre:
Giovedì 2 settembre: Riunione dipartimenti
O.d.G.: Analisi del PTOF
1. Storico-linguistico ore 9.30
2. Matematico-scientifico ore 10.30
3. Tecnologico-professionale ore 11.30


I Dipartimenti saranno coordinati dalla II collaboratrice prof.ssa M. C. Iennarella.
Venerdì 3 settembre: Riunione dipartimenti
O.d.G.: Programmazione 2021-2022, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) Programmazione
per assi culturali e per competenze b) Integrazione tra attività frontali e didattica laboratoriale c) Attività
di potenziamento d) PCTO
1. Storico-linguistico ore 9.30 (coordina prof.ssa C. Grillo)
2. Matematico-scientifico ore 10.30 (coordina prof.ssa M. C. Iennarella)
3. Tecnologico-professionale ore 11.30 (coordina prof. M. Marzano)




1.
2.
3.
4.

Martedì 7 settembre: Collegi d’indirizzo
O.d.G.: Analisi problematiche specifiche degli indirizzi
IPSEOA ore 9.30
AFM - CAT ore 10.00
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO ore 10.30
CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI ore 11.00 (O.d.G.: Criteri selezione allievi per frequenza; Modalità di
organizzazione del servizio scolastico; Riconoscimento crediti)

□ Mercoledì 8 settembre, ore 9.30 – 11.30: Formazione sulla sicurezza, a cura dell’RSPP, con particolare
riferimento all’emergenza pandemica


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Venerdì 10 settembre: Riunioni Gruppi di lavoro (O.d.G.: Programmazione attività specifiche in
relazione al PTOF)
Formazione: ore 9.30 – 10.00
Dispersione: ore 10.00 – 10.30
Rapporti con le famiglie: ore 10.30 – 11.00
Rapporti con il territorio e PCTO: ore 11.00 – 11.30
Continuità: ore 9.30 – 10.00
Orientamento: ore 10.00 – 10.30
Educazione Civica: ore 10.30 – 11.00
Inclusione: ore 11.00 – 11.30

I gruppi di lavoro saranno coordinati dal I collaboratore prof. Massimo Marzano, che individuerà per ciascun
gruppo il/la segretario/a verbalizzante, a eccezione dei gruppi sulla Continuità, sull’Orientamento e
sull’Inclusione che saranno coordinati dalla II collaboratrice prof.ssa M. C. Iennarella e del gruppo
sull’Educazione Civica che sarà coordinato dalla prof.ssa S. Gallè nella sua qualità di referente a decorrere dal
precedente anno scolastico.
Lunedì 13 settembre: Riunione Dipartimenti
O. d. G.: Programmazione e calendarizzazione prove d’ingresso alunni classi prime (Dipartimenti storico –
linguistico e Dipartimento matematico – scientifico);
Programmazione attività di laboratorio in presenza e in modalità di laboratorio simulato (Dipartimento
tecnico – professionale)
1. Storico-linguistico ore 9.30 (coordina prof.ssa Clara Grillo)
2. Matematico-scientifico ore 9.30 (coordina prof.ssa Maria C. Iennarella)
3. Tecnologico-professionale ore 9.30 (coordina prof. Massimo Marzano)




Mercoledì 15 settembre: Collegio dei docenti (come da successiva convocazione)



Giovedì 16 settembre
-

Ore 9.30: Riunione Funzioni strumentali

O. d. G.: Programmazione attività specifiche singole Funzioni in relazione all’offerta formativa dell’Istituto
e alla gestione delle attività istituzionali della scuola in situazione epidemica Covid-19.
L’incontro sarà presieduto e coordinato dalla II collaboratrice prof.ssa Maria C. Iennarella
- Ore 10.30: Riunione Coordinatori PCTO
O. d. G.: Programmazione attività di PCTO in presenza e a distanza; Organizzazione attività per gruppi di
alunni.
L’incontro sarà presieduto e coordinato dal I collaboratore prof. Massimo Marzano. Partecipa all’incontro
la Funzione strumentale di area
Venerdì 17 settembre :
1. Riunione docenti con assegnazione ore di potenziamento ore 8.30
2. Riunione docenti neoassunti e docenti tutor ore 9.00
3. Riunione GLI ore 9.30




Venerdì 17 settembre, ore 10.30-11.30:
Attività di formazione su “Protocollo di sicurezza” dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” per la
gestione delle attività didattiche in presenza


Esami integrativi/idoneità 6 – 10 settembre

Le riunioni verranno svolte in remoto utilizzando l’app di Google Meet tramite un link trasmesso dal prof.
Massimo Marzano. I nuovi docenti riceveranno il link direttamente sull’indirizzo mail da loro comunicato nella
scheda anagrafica all’atto della presa di servizio. Le presenze, in ingresso e in uscita, saranno accertate, quando
presente, dallo stesso prof. Marzano mediante appello nominale e, in sua assenza, dal/dalla docente
individuato/a come segretario/a verbalizzante.
b) Presentazione istanze per selezione coordinatori PCTO e per individuazione Funzioni strumentali
Atteso che si rende necessario procedere all'individuazione di un coordinatore PCTO per ciascun indirizzo
(complessivamente 3 coordinatori), nella selezione dei coordinatori PCTO si terrà conto complessivamente dei
seguenti titoli preferenziali:
 Attuale docenza nell'indirizzo di riferimento dei progetti
 Assunzione di incarichi di responsabilità/coordinamento nella scuola
 Precedenti esperienze in progetti di PCTO e di stage formativi.
 Precedenti esperienze in qualità di tutor / referente / facilitatore in progetti PON/POR
Aree Funzioni strumentali per le quali produrre l’istanza:
1. Supporto alle attività degli alunni, inclusione, dispersione, prove nazionali
2. Supporto alle attività dei docenti, alla formazione del personale, al coordinamento dei PCTO
3. Gestione PTOF
4. Tecnologie didattiche e coordinamento laboratori
I docenti interessati potranno presentare domanda, corredata da CV in formato europeo se già non depositato
agli atti della scuola, tramite mail da inviare all’indirizzo PEO dell’Istituto entro il 10 settembre p. v.
Si evidenzia, da ultimo, che relativamente alle prove d’esame di idoneità dovranno essere seguite le procedure
di sicurezza previste dallo specifico Protocollo. È fatto obbligo a chiunque sia a qualsiasi titolo presente
nell’Istituto in occasione di tali prove di attenersi alle misure previste ai fini del contenimento del contagio da
Sars-Cov-2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Ceravolo
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

