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AVVISO N° 1 

AI DOCENTI 

LORO SEDI 

AL D.S.G.A  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO IMPEGNI DEI DOCENTI PERIODO ANTECEDENTE L’AVVIO DELLE LEZIONI - ANNO    

SCOLASTICO 2021/22 

 

 

Si comunicano gli impegni dei docenti nel periodo antecedente l’avvio delle lezioni: 

 

GIORNO ED ORA  ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 

ore 10,00 – 12,00 

 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

 Il link della riunione  è il 
seguente:     

https://meet.google.com/ruf-

axbc-bkg 

 

  
 
 
    Ordine del giorno pubblicato  
 

 
 
 
ore 10,00 – 12,00 

 

 
 
 

DOCENTI IMMESSI IN RUOLO 
E DOCENTI IN INGRESSO IN 
ISTITUTO 

 

 
 

 
Organizzazione scolastica e condivisione dei 
documenti ufficiali dell’Istituto 

 
 
 
 
ore 08,30 – 10,30 

 
DIPARTIMENTI PER 

INDIRIZZO 
 

(password: afmsia2021) 
(password: cat2021) 
(password: inf2021) 
(password: art2021) 

(password: moda2021) 

 
1. Analisi del PECUP di indirizzo  
2. Standard minimi di apprendimento, declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze 
3. Definizione dei contenuti imprescindibili delle 

discipline 
4. Definizione del curricolo di Educazione Civica 
5. Piano Scuola 2021-22 - D.M. 257 del 06/08/2021 - 

Adozione del “Documento per la pianificazione 

03/09/21

19 

07/09/21

19 

06/09/21

19 
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(password: ee2021) 
(password: mus2021) 

(password: serale2021) 
 

delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”  

 
 
 

ore 8,30 – 10,30 

 
 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

(password indicate  in tabella) 
 

 
1. Revisione delle progettazioni per 

competenze e delle rubriche di valutazione in 
uso lo scorso anno scolastico 

2. Progettazioni curricolari analisi ed eventuale 
integrazione  

3. Definizione delle prove di ingresso 
 

 
 
 

ore 9,00 – 10,00 
 
 

ore 10,00 – 11,00 
 

 
 
 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
(password: sost2021) 

 
STAFF 

(password: staff2021) 
 

 
 
 
Incontro della Dirigente scolastica con i docenti 
specializzati in     attività di sostegno 
 
Incontro della Dirigente scolastica con lo staff 

 
 

 
 

ore 10,00 – 12,00 
 

 

 
 
 

DOCENTI TUTTI 
 

Il link della riunione  è il 
seguente:     

https://meet.google.com/ruf-

axbc-bkg 

 

 
 
 
Incontro informativo sulla sicurezza 

 
 
 

 
ore 8,30 – 10,30 

 

 

 
 
 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

 

(password indicate  in tabella) 
 
 

 

1. Definizione n° 2/3 UDA multidisciplinari per 
tutte le classi e curvatura delle discipline 
coinvolte nei PCTO (v. PECUP) 

2. Proposte attività di potenziamento 
3. Modalità attuative per le attività di recupero, 

di sostegno e di valorizzazione delle 
eccellenze 

4. Eventuali proposte integrative al PTOF 2019-
2022 

5. Accoglienza classi prime 
6. Indicazioni relative agli aspetti didattico-

organizzativi previsti dal D.M.35/2020 e 
dall’Allegato A (Legge n. 92/2019) Linee guida 
per l’Educazione Civica per l’a.s. 2020-21 
 

 
 
  
ore 10,00 – 12,00 

 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

    
 
 
  Ordine del giorno da pubblicare 

 

08/09/21

19 

14/09/21

19 

09/09/21

19 

13/09/21 

19 

10/09/21 

19 
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 Il link della riunione  è il 
seguente:     

https://meet.google.com/ruf-

axbc-bkg  

 

 

Le riunioni saranno realizzate su Piattaforma Google Meet. Ciascun docente, i nuovi docenti nei giorni 

precedenti alla data della prima riunione, sono tenuti a seguire le istruzioni operative riportate sulla Home 

Page del sito Web di Istituto (“Vademecum registrazione G-suite e accesso a Google Meet”), al fine di poter 

registrare un account relativo al dominio @carafagiustiniani.edu.it per garantirsi l’accesso alle varie riunioni 

di Istituto.  

Il nickname per le riunioni di dipartimento (utilizzabile solo per i docenti del Carafa Giustiniani) è definito 

in base al dipartimento di competenza (vedi tabella allegata).  

Si ricorda che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere il proprio 

microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento, da richiedere attraverso esplicito messaggio sulla 

chat. 

Di seguito si riporta la composizione dei dipartimenti e si dispone che essi saranno presieduti dal 

Coordinatore che provvederà a redigere il verbale ed a inviarlo all’indirizzo di posta elettronica 

documentazione.didattica@carafagiustiniani.edu.it  entro tre giorni dalla riunione. 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINE 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 
(password: umanistico2021) 

Lingua e letteratura italiana 
Storia e geografia 
Storia, cittadinanza e costituzione 
Storia 
Filosofia 
Religione cattolica 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 
(password: linguistico2021) 

Inglese 
Francese 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
(password: matematico2021) 

Scienze matematiche applicate 
Matematica e complementi di matematica 
Matematica e Fisica 

DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

(password: informatico2021) 

Tecnologie informatiche 
Informatica 
Sistemi e reti 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
telecomunicazioni 
Telecomunicazioni 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
(password: scientifico2021) 

Scienze naturali 
Scienze integrate della terra e biologia 
Scienze integrate fisica 
Scienze integrate chimica 
Geografia 
Chimica applicata 
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Chimica dei materiali 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 
GIURIDICHE, ECONOMICHE, AZIENDALI 

(password: economico2021) 

Diritto ed economia 
Economia aziendale 
Diritto 
Economia politica 
Economia e marketing delle aziende della moda 
Tecniche di distribuzione e marketing 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE TECNICHE 
(CAT) 

(password: tecnico2021) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Progettazione, costruzione e impianti 
Geopedologia, economia ed estimo 
Topografia 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO (SISTEMA 
MODA, ITIS, INF E TEL) 

(password: tecnologico2021) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda 
Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti 
moda 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 
Elettrotecnica ed elettronica 
Sistemi automatici 

DIPARTIMENTO ARTISTICO 
(password: artistico2021) 

Discipline grafiche e pittoriche 
Discipline plastiche e scultoree 
Discipline geometriche 
Laboratorio artistico 
Discipline progettuali design 
Laboratorio del design 
Storia dell’arte 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 
(password: motorio2021) 

Educazione motoria 

DIPARTIMENTO MUSICALE 
(password: musicale2021) 

Storia della Musica 
Teoria, analisi e composizione 
Tecnologie Musicali 
Laboratorio di Musica d'insieme 
Esecuzione ed interpretazione 
Strumenti musicali 

DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE 
(password: inclusivo2021) 

 

Attività specializzate di sostegno alla didattica inclusiva 

 Distinti saluti 
 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
                        dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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