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Prot.n.594

Salerno, 30.08.2021
Al Personale Docente
SEDE
ALBO PRETORIO ON-LINE
ATTI

OGGETTO: Attività di programmazione di inizio anno scolastico 2021/2022
Piano Annuale delle Attività del Dirigente.
Con la presente si comunica alle SS.LL. l’organigramma delle seguenti attività:
Calendario impegni
01 settembre 2021 (Mercoledì) ore 9,00 – Sistemazione aule -

07 – 10 Settembre 2021 - ore 9,00/11,00 – Formazione Registro ARGO
08 – 09 Settembre 2021 - ore 9,00/12,00 - Verifica dei documenti
- Aggiornamento capitoli del PTOF ed eventuali proposte di modifiche e integrazioni.
Saranno verificati, inoltre, tutti gli allegati al PTOF: Carta dei Servizi/ Regolamento di
Istituto etc…
Le risultanze dei lavori saranno comunicati a questo Coordinatore.
-I Dipartimenti Disciplinari procederanno alla verifica degli obiettivi di apprendimento, la qualità
dei contenuti, le scelte metodologiche, i criteri e gli strumenti relativi alla valutazione ed alla
predisposizione dell’ambiente di apprendimento (D.M. n° 31/2007)
- Confronto e predisposizione delle prove d’ingresso con relative schede di verifica
-Predisposizione della prima U. di A.;
-Confronto sulle eventuali necessità di attività di potenziamento disciplinare (attività curriculari ed
extracurriculari ) al fine di ridurre le criticità ( RAV- Piano di Miglioramento Triennale) Le stesse
devono risultare aderenti alle reali esigenze degli alunni , vanno riferite solo alle discipline
relative alle otto competenze- chiave e dovranno recuperare, soprattutto, le carenze risultanti
dall’esito delle prove INVALSI 2021
13 Settembre 2021 - ore 10,00 – Collegio Docenti
Si augura un buon lavoro ed un sereno inizio del nuovo anno 2021/2022
F.to
Il COORDINATORE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa )
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