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Avviso n° 19
A tutti i Docenti - Rispettive sedi.
Oggetto: impegni collegiali e avvisi mese di gennaio 2022.
Si comunica quanto all’oggetto:
- Mercoledì 12 alle ore 16,30 da remoto sulla piattaforma “Gsuite” sono convocati i Dipartimenti
Disciplinari per trattare il seguente ordine del giorno:
01) verifica intermedia degli obiettivi di apprendimento programmati;
02) valutazione del primo quadrimestre: esame, conferma o modifica dei seguenti documenti:
- griglie di valutazione scritte, orali e grafiche, comportamento;
- criteri di attribuzione del voto quadrimestrale, compresa l’opzione voto unico/doppio;
03) saperi minimi per gli alunni in ingresso classi prime 2022-2023 in termini di competenze da
possedere riguardanti Italiano, Matematica e Lingua straniera.
Le sedute saranno presiedute dal Direttore di ogni singolo Dipartimento, il quale consegnerà a questa
Dirigenza il relativo verbale debitamente sottoscritto. Da evitare invio via mail.
- Martedì 18 e Mercoledì 19, si terranno degli incontri con l’utenza in vista delle iscrizioni per il
prossimo anno scolastico alle classi prime. Gli incontri avverranno da remoto attraverso la piattaforma
“Gsuite” secondo il seguente calendario:
martedì 18 gennaio 2022:
ore 16,30-18,00 Scienze Umane
ore 18,00-19,30 Scienze Applicate
mercoledì 19 gennaio 2022: ore 16,30-18,00 Liceo Scientifico ore 18,00-19,30 Liceo Linguistico
Coloro che volessero partecipare attraverso interventi riguardanti i vari indirizzi di studio, lo possono
comunicare alle Funzioni Strumentali Prof.sse Carmela Battista e Daniela Gargiulo.
- Giovedì 20 alle ore 16,00, e sempre da remoto su “Gsuite”, si terrà il previsto Collegio dei Docenti
con il seguente ordine del giorno:
01) relazione verbale delle Funzioni Strumentali sullo stato delle azioni intraprese;
02) criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini del 1° quadrimestre sulla scorta delle delibere
dipartimentali;
03) utilizzo quota autonomia per eventuali flessibilità del monte ore annuale delle discipline 2022-2023;
04) formazione classi prime 2022-2023;
05) modalità di attuazione del progetto “Educazione alla sessualità” proposto dagli studenti, approvato dal
Consiglio d’Istituto e inserito nel PTOF;
06) varie ed eventuali.
- Giovedì 27 in occasione della giornata in commemorazione delle vittime dell’Olocausto, i Docenti
potranno prevedere momenti di didattica alternativa inerenti la ricorrenza stessa.
- Lunedì 31 terminerà il primo quadrimestre dell’anno scolastico e dal giorno 1 al giorno 10 febbraio si
svolgeranno i relativi scrutini in presenza (vedi calendario). Le indicazioni operative saranno oggetto di
una prossima comunicazione.
Napoli, 05/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Ruggiero
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