
Impegni di settembre a.s. 2022/23

Proposta per il Collegio
Data Orario Impegno Argomenti

Docenti 
coinvolti

Giovedì 
01/09/22

8.00 – 13.00 Presa di servizio 
personale 
trasferito e/o neo 
assunto

Docenti 
interessati

Giovedì 
01/09/22

8.00 – 9.00 
1 ora e mezza

Riunione Staff ● Preparazione collegio
● Programmazione a.s. 22/23

Docenti 
convocati

9,30 – 12.00

1,5 ore  (1^ 
40)

Collegio dei 
Docenti

● Benvenuto.
● Approvazione verbale precedente.
● Presentazione Atto d'indirizzo DS al Collegio.
● Calendario esami integrativi e commissioni
● Assegnazione docenti tutor anno di prova
● Comitato di valutazione
● Delibera delega sottoscrizione progetti e reti
● Presentazione proposta assegnazione docenti 

alle classi
● Attività alternativa all’IRC: contenuti ed 

obiettivi
● Orario delle lezioni – proposte Collegio
● PAA – proposte Collegio
● PAI – delibera Collegio
● Modalità e criteri per i rapporti con le famiglie 

– informativa Collegio delibera a.s. 22-23
● Suddivisione dell’anno scolastico (trimestre 

pentamestre – date) – delibera Collegio
● Commissione elettorale
● Funzioni strumentali – proposte Collegio
● Organizzazione collegiale – proposte Collegio
● Funzionigramma – proposte Collegio
● Piano Triennale Formazione Docenti 21-24
● “banca del tempo” – proposte dal collegio per 

il recupero delle ore

Tutti i docenti

Venerdì 
02/09/22

8.00 – 12.00

4 ore (1^ 40)

Dipartimenti
 filosofico – 

sociale
 giuridico – 

economico
 umanistico

● Individuare: 
◦ coordinatore e verbalizzatore
◦ calendario incontri
◦ mete per viaggi d’istruzione da proporre ai 
Consigli d’indirizzo
◦ programmazione PCTO



 linguistico
 scientifico
 sostegno
 sportivo
 tecnico agrario

◦ programmazione azioni Educazione civica
●Predisporre:
◦ prove d’ingresso
◦ calendario prove parallele
◦ criteri di correzione prove parallele
◦ griglie di valutazione delle prove scritte, orali, 
scritto/grafiche,
◦ peso delle prove
◦ griglie per l’autovalutazione dello studente
◦ griglie per la valutazione del docente da parte 
degli alunni
 Organizzazione attività recupero competenze 

a.s. 22-23
 Definizione del calendario annuale delle 

riunioni da comunicare in vicepresidenza per 
la stesura del PAA.

8,30-10.00 Riunione 
preliminare A.T.A.

● Analisi situazione organico 22-23
● Piano della sicurezza
● Situazione formazione sicurezza
● Presentazione fabbisogno istituto - rilevazione 

proposte

Tutto il 
personale ATA

14.00 – 17.00

3 ore (1^ 40)

Convocazione 
Consiglio 
d’indirizzo:
AGRARIA

 Individuazione verbalizzatori.
 Presentazione delle peculiarità dell’indirizzo di 

studio ai nuovi docenti e analisi delle attività 
svolte nell’a.s. precedente.

 Definizione del calendario annuale delle 
riunioni da comunicare in vicepresidenza per 
la stesura del PAA.

 Pianificazione attività di accoglienza per tutte 
le classi

 Definizione di mete per viaggi di istruzione per 
procedere con il bando.

 Curvare negli indirizzi quanto emerso dai 
dipartimenti.

 Organizzare le attività di orientamento 
(ingresso-itinere-uscita)

 Predisporre proposte da presentare al 
Dirigente per eventuale successiva delibera 
collegiale.

 Proposte per il PTOF nuovo.

15 – 17,30 RSU ● organizzare l’avvio dell’anno scolastico 
2022/23

● comunicazione su:
◦ situazione organico docenti-ATA
◦ sicurezza
◦ stato attuazione MOF 21/22
● proposte per eventuali modifiche parte gene-

rale CII 21/24

CGIL, CISL, UIL, 
SNALS, GILDA, 
ANIEF

RSU d’istituto: 
Beschi, Larnè, 
Nisi, Perno, 
Santoru, Siccardi

Lunedì 
05/09/22

8.00 – 12.00

4 ore (1^ 40)

Convocazione 
Consigli 
d’indirizzo:
LICEO
TECNICO
PROFESSIONALE

 Individuazione verbalizzatori.
 Presentazione delle peculiarità dell’indirizzo di 

studio ai nuovi docenti e analisi delle attività 
svolte nell’a.s. precedente.

 Definizione del calendario annuale delle 
riunioni da comunicare in vicepresidenza per 
la stesura del PAA.

 Pianificazione attività di accoglienza per tutte 

Tutti



le classi
 Definizione di mete per viaggi di istruzione per 

procedere con il bando.
 Curvare negli indirizzi quanto emerso dai 

dipartimenti.
 Organizzare le attività di orientamento 

(ingresso-itinere-uscita)
 Predisporre proposte da presentare al 

Dirigente per eventuale successiva delibera 
collegiale.

 Proposte per il PTOF nuovo.

8.00 – 10.00 Esami integrativi Come da calendario pubblicato Docenti  
commissione 
esami

10.30 – 11.00 Scrutini esami 
integrativi.
ITC: 3ATM (1)

Docenti del 
Consiglio di 
Classe coinvolto

11.30 Pubblicazione 
risultati esami 
integrativi all’albo 
d’istituto

Segreteria 
Didattica

Martedì 
06/09/22

8.00 – 12.00

4 ore (1^ 40)

Commissioni:
 PTOF

 NIV

 VIAGGI

 SALUTE

 PCTO

 GLI

 PNSD

 PFD

 ORIENTAMENTO

 Insediamento
  Individuazione referente e verbalizzatore
 Analisi attività anno precedente
 Pianificazione, organizzazione e proposte per 

l’a.s. 22-23

Docenti 
interessati

14.00 – 17.00

3 ore

Staff allargato:
staff
coord. ind.
coord. dip.
coord. comm.

 Predisposizione del PAA
 Predisposizione funzionigramma
 Analisi RAV e predisposizione PdM

Docenti 
convocati

Mercoledì 
07/09/22

Giovedì 
08/09/22

Venerdì 
09/09/22

8,00 – 17,00 Consigli di Classe
1/2 ora per classe

 Individuazione del:
◦ collaboratore o tutor di classe
◦ verbalizzatore
◦ referente ed. civica
◦ referente PTCO tutor d’aula

 Predisposizione calendario prove d’ingresso
 Attività di accoglienza
 Predisposizione formazione ed informazione 

sulla sicurezza (antincendio, terremoto, apri 
fila e chiudi fila, …)

 Predisposizione formazione ed informazione 
regolamento d’istituto, patto di 
corresponsabilità, illustrazione griglie di 
valutazione

Tutti



Lunedì 
12/09/22

8.00 – 12.00 Inizio anno 
scolastico classi 1°

8.00-12.00 LICEI
9.00-12.00 
TECNICI
10.00-12.00 
PROFESSIONALI

 piano di sicurezza e modalità di evacuazione 
locali in caso di emergenza;

 presentazione regolamento d’istituto;
 presentazione patto di corresponsabilità 

(ciascun docente per la propria disciplina);
 presentazione criteri di valutazione e 

programma annuale della disciplina;
 comunicazione orario provvisorio delle 

lezioni.

Docenti classi 
non in orario 
passano per le 
classi a 
presentarsi

Da Martedì 
13/09/22 a 
Venerdì 
16/09/22

8.00 – 12.00 Inizio anno 
scolastico tutte le 
classi

 somministrazione prove d’ingresso per tutte 
le classi;

 attività di recupero competenze di base;

tutti

Da Martedì 
13/09/22
a
Giovedì
22/09/22

14.00 – 18.30

1,5 ore

Consigli di classe  Presentazione del gruppo classe ai nuovi 
docenti con esame delle problematiche.

 Presentazione allievi socialmente più deboli 
(HC, DSA, BES, stranieri, comunità...)

 Analisi risultati prove di ingresso per le 
materie di cui sono disponibili i risultati.

 Programmazione di classe.

Tutti

Lunedì 
27/09/22

14,30 - 16,00 Staff Report riunioni commissioni, dipartimenti, 
indirizzi

Docenti 
convocati

Mercoledì 
28/09/22

14.45 – 17.45

3 ore

Collegio docenti Delibere didattiche
Approvazione del PAA
Approvazione del Funzionigramma

Tutti modalità 
mista

ESAMI INTEGRATIVI 
SEDE: VL. GARIBALDI, N.7

5 SETTEMBRE 2022 – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
CANDIDATO

CLASSE DI 
DESTINAZIONE

DISCIPLINE 
D'ESAME

TIPOLOGIA 
DI PROVA

ORARIO DATA
PROGRAMMI 

D’ESAME
COMMISSIONE

SIMONE S. 3ATM

DIRITTO ORALE
8,30 – 
12,00

LUNEDI’ 
05/09/202

2

1^ e 2^
MANTIONE, 

GRECO, MERANI
INFORMATICA ORALE 1^ e 2^
ECONOMIA 
AZIENDALE

ORALE 1^ e 2^
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