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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI” 

 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane  

PERCORSI DI ISTRUZIONE DIURNI E DI SECONDO LIVELLO  SERALI PER ADULTI 

“Ciascuno cresce solo se sognato” 
Circ. n. 4  del 03/09/2022 

Al collegio dei  docenti 
Al responsabile del sito web 

Al DSGA 
Oggetto: Modifica piano delle attività di avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

A causa di mutate situazioni rispetto a quanto previsto dalla circolare n. 1 del 1 settembre il piano delle attività 
previsto fino all’inizio delle attività didattiche subisce delle modifiche, che sono indicate nel piano allegato. 

Nella tabella sono indicati gli orari e la modalità di realizzazione delle attività. 
Nel caso di modalità telematica, si ricorda che: 

• per le sedute del collegio dei docenti si continuerà ad utilizzare la piattaforma CISCO WEBEX, cliccando sul seguente 
link https://r-store.webex.com/join/passannanti .   

• Per riunioni delle Commissioni in cui sarà presente il dirigente continuerà ad essere usato li link della presidenza 
video che è https://meet.google.com/cus-bcvt-smo.  

• Per le riunioni dei dipartimenti di asse saranno utilizzati i link di meet che creeranno i coordinatori, non appena 
saranno nominati dal collegio dei docenti, e manderanno al prof. Onofrio Motisi, il quale provvederà a creare nel 
sito web della scuola www.isdanilodolci.edu.it  le seguenti stanze virtuali: 

o AT1: Dipartimento di asse dei linguaggi: 
o AT2: Dipartimento di asse storico sociale 
o AT3: Dipartimento di asse maatematico 
o AT4: Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale, Indirizzo “Enogastronomia alberghiera” 
o AT5: Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale, Indirizzo “Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale” 
o AT6: Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale, Indirizzo ” Agricoltura, sviluppo rurale….. 
o AT7: Dipartimento di sostegno 

Si comunica ai nuovi docenti e si ricorda a quelli già in servizio nell’anno scolastico precedente che, se ci si 
collega da uno smartphone, sarà necessario scaricare l’app “Cisco Webex” e l’app “Meet” che vengono richiesta appena 
si clicca sul link, mentre, se ci si collega con un notebook,  munito di videocamera e microfono,  basterà cliccare sul link. 

Si fa presente, soprattutto ai nuovi, che, pur essendo possibile l’accesso ai video incontri con qualsiasi account 
google, è necessario che ognuno entri nelle riunioni degli organi collegiali con l’account istituzionale, formato da 
inizialenomecognome@isdanilodolci.it (Es. ainserillo@isdanilodolci.it). Pertanto qualsiasi docente che non è in possesso 
di un account istituzionale o che ritiene di avere problemi con le credenziali del proprio account, è vivamente invitato a 
contattare l’animatore digitale, tramite messaggio whatssapp, scritto e non vocale  il  prof. Antonio Passannanti al 
numero 3496443659. 

Sarà cura di tutti i verbalizzanti comunicare gli assenti all’ufficio personale per acquisire le dovute 
giustificazioni. 
 Nel ricordare che tutte le assenze devono essere comunicate in segreteria o con fonogramma o via mail e 
giustificate con certificato medico, si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Gioacchino Chimenti) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

ALLEGATO 1 
Piano delle attività di avvio dell’anno scolastico 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI” 

 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane  

PERCORSI DI ISTRUZIONE DIURNI E DI SECONDO LIVELLO  SERALI PER ADULTI 

“Ciascuno cresce solo se sognato” 
ALLEGATO 1 

Piano delle attività di avvio dell’anno scolastico 2021/22 
Data Ore Attività 

Lunedì 
05/09/2022 

8:00 Presa di servizio dei docenti incaricati da GAE E GPS 

11:00 

Collegio dei docenti in modalità telematica: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Saluto del Dirigente scolastico, prof. Gioacchino Chimenti, e comunicazioni sulle attività di 

preparazione per l’apertura dell’anno scolastico  
3. Insediamento del collegio e nomina del segretario del collegio; 
4. Accoglienza nuovi docenti trasferiti, utilizzati e neo immessi in ruolo; 
5. Nomina dei collaboratori del DS ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e di quelli ai sensi 

del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015; 
6. Nomina  COVID Manager; 
7. Definizione degli assi culturali e nomina dei Coordinatori  
8. Individuazione attività di referenza da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica da 

assegnare agli stessi collaboratori nominati ai sensi del comma 83 dell’art. 1 della Legge 
107/2015 o ad altri; 

9. Individuazione figure da retribuire con i fondi PCTO 
10. Individuazione delle Aree di intervento delle FF.SS. al P.T.O.F. e criteri per la loro 

attribuzione; 
11. Individuazione della tipologia di commissioni; 
12. Rimodulazione della Commissione per le UDA; 
13. Proposte al consiglio d’Istituto per l’articolazione oraria; 
14. Proposte per l’adeguamento del calendario scolastico; 
15. Suddivisione dell’anno scolastico in Trimestre, Quadrimestre o Pentamestre 
16. Individuazione delle attività alternative  all’insegnamento  dell’IRC; 
17. Criteri di assegnazione alla classe di concorso per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 
18. Comunicazioni sulla selezione dei tutor dei docenti neo immessi in ruolo e di quelli del TFA 

sostegno; 
19. Comunicazione sui progetti approvati, ministeriali e regionali  da avviare nel presente anno 

scolastico (In.TRA; PON, Scuola FUTURA, Next generation ETC 

Martedì 
06/09/2022 

9:00 

Riunione dei Dipartimenti di Asse (Tutti tranne l’asse storico sociale )(in modalità 

telematica)1 
1. Proposte del numero di verifiche per periodo didattico comprese le prove di simulazione per 

gli esami di Stato (classi 5e)  
2. Individuazione delle discipline e dei contenuti disciplinari,  della tipologia di prova per 

l’elaborazione di prove comuni per le classi 2^ ai fini della certificazione delle competenze; 

 
1 Le relazioni dei dipartimenti, contenente i modelli e le proposte emerse,  vanno inviati in modalità telematica a 
pais021003@istruzione.it e dschimenti@isdanilodolci.it a entro Giovedì 8 settembre 2022,. 
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3. Revisione criteri e griglie di valutazione degli apprendimenti distinti per biennio e triennio, 
anche in previsione di una eventuale didattica in modalità DAD e DDI  

4. Revisione griglia per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e abilità 
5. Revisione criteri e griglie di valutazione del comportamento anche in previsione di una 

eventuale didattica in modalità DAD e DDI 
6. Revisione criteri e griglie di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico aggiuntivo 

(declinazione di indicatori e descrittori per: partecipazione, frequenza etc...) ed eventuale 
revisione del punteggio sia per il diurno che per il serale. 

7. Proposte per il numero massimo di giudizi sospesi; 
8. Proposte di formazione e aggiornamento in servizio. 

11:00 

Riunione dei Dipartimenti di Asse(Asse storico sociale) (in modalità telematica)2 

1. Proposte del numero di verifiche per periodo didattico comprese le prove di 
simulazione per gli esami di Stato (classi 5e); 

2. Individuazione delle discipline e dei contenuti disciplinari,  della tipologia di prova per 
l’elaborazione di prove comuni per le classi 2^ ai fini della certificazione delle competenze; 

3. Revisione criteri e griglie di valutazione degli apprendimenti distinti per biennio e triennio, 
anche in previsione di una eventuale didattica in modalità DAD e DDI; 

4. Revisione griglia per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e abilità; 
5. Revisione criteri e griglie di valutazione del comportamento anche in previsione di una 

eventuale didattica in modalità DAD e DDI; 
6. Revisione criteri e griglie di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico aggiuntivo 

(declinazione di indicatori e descrittori per: partecipazione, frequenza etc...) ed eventuale 
revisione del punteggio sia per il diurno che per il serale; 

7. Proposte per il numero massimo di giudizi sospesi; 
8. Proposte di formazione e aggiornamento in servizio. 

11:00 

Riunione del dipartimento di inclusione (in modalità telematica)3 

1. Comunicazione dell’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi 
2. Presentazione caratteristiche nuovo PEI 
3. Individuazione dei criteri, delle funzioni e delle competenze di base su cui i consigli di 

classe dovranno fondare la scelta di programmazione per obiettivi minimi per le 
studentesse e gli studenti disabili;  

4. azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi 
minimi o differenziate per gli alunni disabili; 

5. Proposte di progetti di inclusione per disabili e DSA 
6. Individuazione di mezzi e strumenti necessari per l’inclusione dei disabili e dei DSA 
7. Proposte di formazione e aggiornamento in servizio 

Mercoledì 
07/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00 

Collegio dei docenti (in modalità telematica):  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’elaborazione  del PTOF Triennio 2022/25; 
3. Individuazione referenti 
4. Individuazione membri delle commissioni 
5. Presentazione relazioni dei dipartimenti 
6. numero di verifiche per periodo didattico comprese le prove di simulazione per gli esami 

di Stato (classi 5^^)  
7. Approvazione dei contenuti disciplinari (italiano e matematica) e della tipologia di prova 

per l’elaborazione di prove comuni per le classi 2^^ ai fini della certificazione delle 
competenze; 

8. Approvazione criteri e griglie di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti 
distinti per biennio e triennio, anche in previsione di una eventuale didattica in modalità 
DAD e DDI;  

 
2 Le relazioni dei dipartimenti, contenente i modelli e le proposte emerse,  vanno inviati in modalità telematica a 
pais021003@istruzione.it e dschimenti@isdanilodolci.it  entro lo stesso martedì 7 settembre, in modo da essere 
disponibili per il collegio dei docenti . 
3 Il prof. Antonino Inserillo invierà una relazione a pais021003@istruzione.it e provvederà lui stesso a formulare le 
proposte in collegio dei docenti per i punti che interessano l’inclusione. 
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9. Approvazione griglia per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e 
abilità;  

10. Approvazione criteri e griglie di valutazione degli apprendimenti anche in previsione di 
una eventuale didattica in modalità DAD e DDI 10.  

11. Approvazione criteri e griglie di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico 
aggiuntivo (declinazione di indicatori e descrittori per: partecipazione, frequenza etc...) ed 
eventuale revisione del punteggio. 

12. Approvazione numero massimo di giudizi sospesi;  
13. azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi 

o differenziate per gli alunni disabili. 
14. Pausa didattica. 
15. Situazioni in cui potrebbe essere autorizzata la DDI  

Giovedì  
08/09/2022 

9:00 Riunione della Commissione per il curricolo e le UDA in presenza 

Venerdì 
09/09/2022 

9:00 

Presentazione dei tratti salienti degli istituti professionali e delle scelte 
pedagogico organizzative della nostra scuola 

• Caratteristiche peculiari degli Istituti professionali e della nostra scuola in particolare 

• Caratteristiche del Curricolo di scuola e dell’UDA 

• Il PFI (Il Piano Formativo individualizzato) 

• I PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e per l’orientamento 
Lunedì 

12/09/2022 
9:00 1. Riunione in presenza docenti di scienze degli alimenti, ITP e assistenti tecnici alberghiero 

Martedì 
13/09/2022 

9:00 1. Riunione in presenza docenti di indirizzo, ITP e assistenti tecnici agraria 

11:00 
2. Riunione in presenza di indirizzo, ITP e assistenti “Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale”. 

Mercoledì 
14/09/2022 

9:00 

1. Collegio dei docenti (in modalità telematica): 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Adozione Piano annuale delle attività; 
4. Nomina funzioni strumentali 
5. Nomina tutor docenti anno di prova 
6. Nomina tutor degli studenti TFA sostegno. 
7. Approvazione progetto attività sportive extrascolastiche;  
8. Approvazione Progetto accoglienza classi prime; 
9. Approvazione Progetto “LA VIOLENZA DI GENERE: RICONOSCERLA PER DIRE BASTA” 
10. Individuazione gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione 

scolastica e nomina referente in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 
secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea 
– Next Generation EU 

11. Rapporti individuali con le famiglie;  
12. Conferma linee guida d’Istituto per i PCTO e assegnazione delle ore alle classi; 
13. Indicazioni operative per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza 
14. Adesione al progetto contro la dispersione di rete con l’osservatorio e progetti area a 

rischio; 

11:00  Riunione con lo staff per gli adempimenti per l’inizio dell’anno scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Gioacchino Chimenti) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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