
  
 

 
 

 
 

LICEO STATALE 

Classico 

Linguistico 

Scientifico / curvatura 

Biomedica/curvatura L.Matematico 

Scientifico Scienze Applicate 

“Salvatore PIZZI” 
Scientifico Internazionale 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

 
 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

MESE DI SETTEMBRE 2020 

 
1 Settembre 

Ore 16.00 : Collegio Docenti  in video-conferenza 

 

2 Settembre 

Ore 8.30 - 10.30 – Esami Idoneità  
 

Ore 9.00 – 10.00  - Riunione Area linguistico letteraria in aula magna (primo piano) 

Ore 10.30 – 11.30 - Riunione Area matematico scientifica in aula magna. Successivamente i colleghi di scienze 

proseguiranno i lavori nell’aula n. 5 (piano terra) 

Ore 10.30 – 11.30  - Riunione Area filosofico-storico-sociale nel laboratorio di lingue (primo piano – lato segreteria) 

Ore 11.00 – 12.00 - Riunione Docenti di sostegno in aula n. 9 (piano terra) 

Ore 11.00 – 12.00 - Riunione Area artistico-motoria nel laboratorio di scienze (piano terra) 

Ore 12.00 – 13.00  - Riunione Area linguistica in aula magna (primo piano) 

 

 Norme per le riunioni: 

Si raccomanda di indossare la mascherina, di rispettare le regole di distanziamento sociale e di usare i presidi di 

sanificazione presenti negli spazi della scuola. Si ricorda, inoltre, che non è possibile accedere ai locali se la 

temperatura è superiore ai 37,5°C. 

 

 con il seguente o.d.g. : 

 

1. Accoglienza Nuovi Docenti 

2. Riflessione sugli esiti degli Esami di Stato : Osservazioni- Proposte 

3. Analisi e condivisione dei saperi essenziali, fondamentali nella struttura delle discipline, individuati 

specificamente per il primo biennio, il secondo biennio e il monoennio, indispensabili, per elaborare una 

programmazione basata sulla didattica per competenze, al fine di valutare gli apprendimenti declinati  per 

livelli, considerando la Didattica a distanza e integrata.  

4. DEFINIZIONE DEI NUCLEI TEMATICI PER IL V ANNO PER AREE DISCIPLINARI E PER SINGOLE DISCIPLINE 

5. Riflessione sulla specificità di ciascun indirizzo mediante opportune iniziative didattiche, metodologiche e 

di ricerca. 

6. Definizione di criteri omogenei di valutazione comuni, nonché di verifiche disciplinari comuni (creazione di 

un archivio di verifiche comuni) per il raggiungimento dei livelli e le modalità di realizzazione delle stesse. 

Modalità di verifica delle competenze di fine primo biennio (compiti di realtà, compiti autentici), 

predisposizione di rubriche valutative. 

7. Linee guida per la predisposizione di eventuali collegamenti e attività interdisciplinari tra le aree disciplinari 

e all’interno dell’area- attuazione della metodologia CLIL 

8. Predisposizione prove d’ingresso classi prime (area linguistico letteraria e area matematico-scientifica ) 

9. Griglie di valutazione per la Didattica a distanza e integrata espressa  in  Decimi (PER TUTTE LE CLASSI)  ed 

in VENTESIMI (solo per le classi quinte) per le prove scritte ed il colloquio orale. 

10. Progettazione di interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di recupero e di 

approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze e per la realizzazione di una scuola inclusiva in 

prospettiva di una didattica integrata. 

11. Predisposizione della raccolta di materiale didattico condiviso per la Didattica sincrona e asincrona e delle 

piste di lavoro ritenute significative per creare un centro di documentazione e ricerca didattica della Scuola. 



12. Raccolta della memoria del lavoro svolto e  di ricerca didattica della Scuola (best practices) 

13. Proposte disciplinari ed interdisciplinari per l’insegnamento dell’Educazione civica. 

14. Proposte di PCTO - proposte di convenzioni 

15. Proposte per la realizzazione della curvatura biomedica e del progetto Liceo Matematico 

16. Proposte disciplinari ed interdisciplinari per le attività di potenziamento. 

17. Si ricorda a tutti i docenti l’importanza di una partecipazione puntuale, attiva e collaborativa alle riunioni 

dipartimentali, rammentando che esse costituiscono obbligo contrattuale (art. 29 c. 3 CCNL 29/11/2007). 

Alle riunioni di dipartimento parteciperanno inoltre, per gli specifici ambiti di appartenenza: 

18. - gli insegnanti di sostegno, con il compito di sviluppare in particolare gli strumenti della didattica inclusiva 

applicata all’epistemologia delle discipline;  

19. - gli assistenti tecnici, in base all’area di afferenza, con il compito di supportare e sostenere 

l’implementazione della didattica laboratoriale. 

3 Settembre 

Ore 8,30-10,30  Esami di idoneità  

Ore 10,30 Prosecuzione riunioni ambiti dipartimentali  

4 Settembre 

Ore 8.30-10,30 : Esami di idoneità 

Ore 8.30-10,30 : Esami integrativi 

Ore 10,30 Prosecuzione riunioni ambiti dipartimentali 
 

 

5 Settembre  

Ore 8.30-10,30 : Esami di idoneità 

 

7 Settembre  

Ore 8.30: Esami di Stato privatisti - Riunione preliminare 

Ore 8.30: Esami di idoneità colloquio orale 

 

8 Settembre  

Ore 8.30 Riunione di Indirizzo Classico 

Ore 9.30 Riunione di Indirizzo Scientifico 

Ore 10.30 Riunione di Indirizzo Scientifico Internazionale 

Ore 11.30 Riunione di Indirizzo Scientifico op. Scienze applicate 

 

9 Settembre 

Ore 8.30 Colloqui Esami di Stato privatisti 

Ore 9.30 Riunione di Indirizzo Linguistico 

Ore 9.30 Riunione di Indirizzo Scienze Umane 

Ore 9.30 Riunione di Indirizzo Scienze Umane op. Economico sociale 

10 Settembre 
Ore 8.30  Collegio Docenti 

Ore 10.00 - 11.00 Riunione Gruppo dell’Inclusività (GLI) 
 

11 Settembre 
Ore 8.30 – Prosecuzione dei lavori 

12 Settembre 

Ore 8,30 Prosecuzione riunioni di Dipartimento 

Ore 10,30 Prosecuzione riunioni di Indirizzo 

 



14 Settembre 
Ore 8.00 Inizio attività didattica 

 

Capua 01/09/2020 

Il Dirigente 

Scolastico F.to Prof. 

Enrico CARAFA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.gov.it 

 


