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CIRCOLARE  

DEL 30/08/2018 

AI SIGG. DOCENTI  

Al PERSONALE ATA 

 SITO INTERNET SCUOLA 

 REGISTRO DOCENTI SALA PROFESSORI  

D.S.G.A.  

Albo Scuola  

 

N.B. Si comunica che a seguito dell'ordinanza del Sindaco della Città 

Metropolitana di Messina n. 1 del 03 Agosto 2018, le attività programmate, ove 

non fosse revocato il divieto di accesso nelle scuole, saranno effettuate presso 

l'Istituto Comprensivo di Trappitello nelle aule del I° Piano ( Attività comuni 

alle due sedi,) mentre le attività previste nella sede associata di Furci Siculo 

potranno essere svolte presso il Centro Diurno.    

 
 

Oggetto: Piano delle  attività  -  Anno scolastico 2018/2019  
  

Nell'augurare a tutto il personale in servizio  un avvio sereno e proficuo  dell'anno scolastico, si comunica qui di seguito 

il calendario/piano delle attività programmate e la specifica degli ordini del giorno. Si invitano tutti i docenti alla 

puntuale ed attenta visione della presente circolare- 

Il personale ATA, ognuno per le proprie competenze, effettuerà con puntualità le attività attinenti le proprie mansioni. 

I collaboratori scolastici in questa fase di avvio dell’anno scolastico, avranno cura di  effettuare la pulizia ed il controllo 

delle aule, delle porte degli infissi e di tutti gli ambienti. Ogni anomalia dovrà essere segnalata per iscritto al Dsga che 

farà provvedere al ripristino di quanto necessario.  

  

N.B. Il Presente piano delle attività è integrato dai calendari degli Esami di idoneità  ed integrativi stilati sia per la sede 

di Taormina che per quella  di Furci Siculo. I Docenti individuati in commissione  sono esonerati dalle attività collegiali 

di cui al presente piano solo ed esclusivamente per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori di commissione; al 

termine degli lavori di commissione  dovranno essere presenti alle riunioni calendarizzate nel piano. 

 

La presente ha valore di ordine di servizio.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

      (Prof. Luigi Napoli ) 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ  

ORA DATA ed ATTIVITA’ PROGRAMMATA DESTINATARI AULA 

 Come da 

calendario 

(vedi sito internet) 

ESAMI DI IDONEITA'  

 ED INTEGRATIVI 

studenti/esse  

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00 
SABATO 01 SETTEMBRE 2018 

Sede centrale di Taormina 

Compilazione, da parte di tutto il  personale trasferito 

o neo immesso a tempo indeterminato, del modulo di 

assunzione/presa di servizio, disponibile e scaricabile 

sul sito internet della scuola.   

Il personale docente e  ATA già in servizio dovrà 

inserire eventuali dati personali e recapiti che hanno 

subito variazioni rispetto allo scorso anno  

Presa di servizio 

personale docente ed 

ata trasferito o 

neoimmesso a tempo 

indeterminato 

 

Presa di servizio 

personale ATA già in 

servizio 

 

  

LUNEDI 3 SETTEMBRE 2018 

  

Come da calendario 

(vedi sito internet) 
ESAMI DI IDONEITA'  studenti/esse  

 

 

ORE 9.00/ 11.00 COLLEGIO DOCENTI 

Saluto del Dirigente Scolastico  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente  

2. Ratifica degli esiti degli scrutini degli “ esami di 

sospensione del giudizio”  

3. Calendario Regionale Scolastico – Inizio lezioni- 

Suddivisione anno scolastico in trimestre o 

quadrimestre  e strutturazione periodica delle classi 

aperte 

4. Piano annuale delle attività- Orario settimanale 

delle lezioni 

5. Numero e tipologie di classi per l' a.s. 2018/2019 

nelle due sedi;   

6. Richiesta di inserimento da parte della scuola  nel 

“catalogo dell’offerta formativa in apprendistato 

emanato dalla regione Sicilia Ass.to istruzione e 

formazione del 7 Agosto 2018 

7. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;  

8. Conferma docenti “animatori digitali e team per 

l‟innovazione digitale  

9. Richiesta di disponibilità a ricoprire l‟incarico di:                  

docente responsabili delle attività didattico – 

progettuali;  

10. Richiesta di disponibilità a ricoprire l‟incarico di 

responsabile dei servizi prevenzione e protezione e 

(Rspp) degli addetti di sede;   

11. Nomina  Docenti Responsabili di laboratorio;  

1. 12. Nomina  dei Responsabili per la comunicazione;  

2. 13. Nomina  dei referenti registro elettronico;  

3. 14. Descrizione aree “Funzioni strumentali” e termine 

di presentazione delle domande (scadenza protocollo 

Personale Docente  
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Mercoledi 5 Settembre  ore  12,00) .  

4. Non sarà possibile effettuare domanda per più di n. 2 

Funzioni 

  Costituzione commissioni di supporto alle attività 

didattiche:  

 - Formazione classi 1^   

-Accoglienza neoiscritti(una commissione per sede) . 

Si raccomanda la distribuzione  del  modulo di 

ingresso contenente  le notizie anagrafiche, recapiti  

telefonici, mail degli studenti e dei genitori e l’ 

autorizzazione dei  genitori ad effettuare attività 

extracurriculari. Il modulo è già stato  predisposto 

dal Dirigente Scolastico ed  è disponibile sul sito 

della scuola 

La commissione accoglienza distribuirà il modulo  il 

giorno dell’accoglienza  agli alunni delle classi prime 

( da compilare in tempo reale a cura  dei genitori) ed 

il primo giorno di lezione  a tutti gli alunni di tutte le 

classi, che dovranno farlo compilare a casa. Gli 

studenti dovranno apporre firma per ricevuta in 

apposto elenco e consegnare il modulo l’indomani 

agli stessi docenti della c. accoglienza 

-Valutazione titoli domande per accesso agli incarichi 

di  Funzione Strumentale –  

Biblioteca ( una commissione per sede): 

verifica tesi presenti in biblioteca ed aggiornamento 

inventario,utilizzo delle biblioteche ad integrazione  

attività curriculari; 

acquisizione e gestione dei libri di testo per utilizzo in 

comodato d’uso  

-Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 -Varie ed eventuali  

Al termine delle attività collegiali i docenti 

dovranno effettuare la presa di servizio con le 

medesime modalità dello scorso anno. Si 

raccomanda di indicare con esattezza  tutti i 

recapiti personali, telefonici, di  abitazione  e di 

posta elettronica (solo on-line) 

ORE 11,30/13,00 Attribuzione e suddivisione alunni nelle classi Commissione 

formazione classi 

 

ORE 11.30/13,00 Commissione orario:La commissione avrà cura di 

organizzare l‟orario settimanale tenendo conto   delle 

esigenze di natura didattica e della composizione  

delle  “cattedre-orario”. L'orario scolastico sarà 

definitivamente approvato dal Dirigente Scolastico.  

 

Commissione orario 

(Dirigente Scolastico 

e collaboratori di 

sede) 

 

 MARTEDI 4 SETTEMBRE 

 

  

Come da calendario 

(vedi sito internet) 
ESAMI DI IDONEITA'  

ED INTEGRATIVI 

  

 

ORE 8,30/ 10,30 
Continuazione dei lavori della commissione 

formazione classi  

  Commissione 

formazione classi  
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Ore 8,30/12,30 

 

 

Riunione per discipline / gruppi 

disciplinari/  

Obiettivi: Stilare e Programmare nei 

contenuti e nei tempi di realizzazione, 

obiettivi comuni e trasversali alle singole 

discipline. Definire la tempistica di lavoro 

in previsione del monitoraggio in itinere 

previsto per la terza settimana del mese di 

Ottobre  

Luogo: Aule del primo piano sede di 

Taormina-  

Le discipline o gruppi disciplinari sono così 

individuati:  

− Italiano e Storia (biennio e triennio)  

− Lingue Straniere (biennio e triennio)  

− Scienze Integrate/Geografia (biennio)  

− Matematica (biennio e triennio)  

− Informatica, TIC, (biennio e triennio)  

− Diritto, Economia Politica (biennio e 

triennio)  

− Economia aziendale (biennio e triennio)  

− Storia dell’Arte (triennio) / Geografia del 

territorio (triennio)  

− Scienze Motorie (biennio e triennio)/ 

Scienze dell'Alimentazione  

− Religione (biennio e triennio)  

− Discipline Tecniche di indirizzo– Corso 

CAT (biennio e triennio)  

− Discipline Tecniche di indirizzo - Corso 

MAT (biennio e triennio)  

− Discipline di Indirizzo Corso 

Enogastronomia, Sala e Vendita, Produzioni 

dolciarie (biennio e triennio)  

O.d.g.:  

- Individuazione dei referenti ( uno per il 

biennio ed uno per il triennio e 

distintamente per le due sedi) delle singole 

discipline/gruppi disciplinari.  

I referenti faranno obbligatoriamente  

parte dei dipartimenti.  
-Strutturazione dei test di ingresso per la 

valutazione dei livelli degli studenti in 

entrata, delle classi 1^;  

- Analisi dei risultati finali a.s. 2017/2018 

ed eventuali proposte migliorative;  

-Analisi dei risultati di apprendimento dei 

 

Docenti delle due sedi 

suddivisi per 

discipline/gruppi 

disciplinari 

I docenti delle 

discipline tecniche 
presenti solo nella 

sede di Furci Siculo 

effettueranno la 

riunione in quella 

sede 
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“Nuovi professionali” e rimodulazione dei 

contenuti per le classi prime alla luce dei 

nuovi quadri orari  
- Definizione delle competenze e dei contenuti 

minimi per ciascuna classe ( in parallelo), 

tenendo conto e riferendosi ai risultati delle 

prove INVALSI (2017) ed agli obiettivi del 

Piano di miglioramento;  

-Individuazione dei tempi e dei contenuti della 

prove per classi parallele da condividere in sede 

di Dipartimento e da sottoporre all'approvazione 

del Dirigente Scolastico; i percorsi didattici 

devono obbligatoriamente prevedere nel corso 

dell'anno, almeno cinque visite guidate con il 

diretto coinvolgimento di tutti gli alunni in 

regola con il pagamento dei contributi scolastici. 

(Le attività saranno effettuate compatibilmente con la 

disponibilità finanziaria. In tal senso si invitano i 

docenti a proporre attività strettamente legate al 

percorso di studi, e, prioritariamente, da effettuare  in 

sedi vicine alla scuola. Solo in un secondo momento 

saranno autorizzate attività in luoghi più distanti, 

ancorchè le stesse fossero organizzate senza oneri a 

carico della scuola ) 

Per la strutturazione delle visite e la susseguente 

verbalizzazione dovranno essere utilizzati 

esclusivamente  gli appositi moduli  

Tutti gli incontri dovranno essere verbalizzati e il 

verbale sarà conservato a cura del docente referente;  

la sintesi sarà riportata in sede di dipartimenti. 

Il docente referente al termine della riunione o nei 

giorni immediatamente successivi, sintetizzerà 

brevemente al dirigente scolastico quanto discusso 

anche via mail all’indirizzo  

dirigente@itctspugliatti.it  

 

- Docenti Sostegno – 

Individuazione dei referenti di sede per gli alunni con 

disabilità; 

Individuazione dei referenti di sede per gli alunni con 

BES 

 Esame della documentazione relativa agli alunni 

nuovi iscritti  (Diagnosi Funzionale e Profilo 

Dinamico Funzionale)  

 -Proposta di suddivisione delle cattedre da sottoporre 

al Dirigente Scolastico  

 

Avvio studio del P.A.I. coordinato dai docenti Proff. 

Cacciola Graziella, Pirri Lorenzo,  Minutoli M. 

Grazia, Caminiti Maria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 

specializzati in 

sostegno  
 

  

 

  

mailto:dirigente@itctspugliatti.it
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 MERCOLEDI 5 SETTEMBRE 

 

  

Come da calendario 

(vedi sito internet) 
ESAMI DI IDONEITA' ED INTEGRATIVI studenti/esse  

ORE 8,30/10,30 

 

 

 

Progettazione trasversale Progetto “Tutti in campo”  

Docenti e discipline  biennio:  Italiano- Scienze della 

Natura - Informatica  -   Sc. Alimentazione- Chimica 

Progettazione trasversale Progetto “Tutti in campo”  

Docenti e discipline triennio: Italiano- Matematica - 

Ec. Aziendale  - Sc. Alimentazione-  Cucina- Sala e 

Vendita 

Docenti gruppo 

interdisciplinare  “ 

biennio/triennio” 

indirizzo Prof.le per 

l’Enogastronomia 

 

 

ORE 10,30/12,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento I 
Biennio  

10:30-12:30  

Riunione Dipartimenti 1° Biennio  

Costituzione dei Dipartimenti composti dai referenti 

delle singole discipline/gruppi disciplinari  

Nomina (obbligatoria) del referente di dipartimento 

(referente del Dirigente Scolastico)  

Luogo: aule del primo piano sede di Taormina.  

Obiettivi: Acquisire le programmazioni stilate nei 

gruppi disciplinari.  

Programmare nei contenuti e nei tempi di 

realizzazione, obiettivi comuni e trasversali a tutte le 

discipline che costituiscono il dipartimento.  

Programmazione di attività specifiche finalizzate al 

miglioramento delle prove INVALSI  

Definire la tempistica di lavoro in previsione del 

monitoraggio in itinere previsto per la terza settimana 

del mese di Ottobre  

Progettazione di attività didattiche e di visite guidate 

con obiettivi trasversali  

Composizione dei dipartimenti  

BIENNIO  

Dipartimento linguistico*: Italiano, Lingue 

straniere,  

Dipartimento storico-sociale*: Diritto, Economia 

aziendale, Storia, Geografia, Religione.  

Dipartimento Scientifico: Matematica, Scienze 

integrate, Informatica, TIC, Scienze Motorie  

Dipartimento tecnico/tecnologico: Materie di 

indirizzo corsi CAT, MAT  

Dipartimento Servizi per l‟Enogastronomia e per 

l‟Ospitalità Alberghiera: Discipline Tecnico 

pratiche  

* il referente di Italiano e Storia parteciperà dalla 

08:30 alle 09:30 ai lavori del Dip. Linguistico e 

dalle 09:30 alle 10:30 ai lavori del Dip. Storico-

sociale  

Docenti referenti 

dei dipartimenti  
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Riunioni di dipartimento TRIENNIO 

Docenti referenti dei dipartimenti  

Dipartimento ambito umanistico  

Italiano, Lingue straniere Storia, Storia dell'arte, 

Geografia Turistica, Religione.  

Dipartimento ambito tecnico/scientifico 

articolato in:  

1. Sottodipartimento Turismo/AFM (art. Sia e 

Rim)  

Economia aziendale, Diritto/Economia 

politica,Matematica, Informatica, Lingue 

straniere, Scienze motorie  

2. Sottodipartimento CAT  

Materie tecniche di indirizzo, Lingue straniere, 

Matematica, Complementi di matematica, 

Scienze motorie  

3. Sottodipartimento MAT  

Materie tecniche di indirizzo, Lingue straniere, 

Matematica, Scienze motorie  

4. Sottodipartimento Servizi per 

l‟Enogastronomia e per l‟Ospitalità Alberghiera: 

Discipline Tecnico pratiche  

O.d.g.:  

-Nomina coordinatore Dipartimento 

/Sottodipartimento (referente del Dirigente 

Scolastico)  

-Analisi dei contenuti e obiettivi determinati 

nelle riunioni disciplinari  

-Definizioni competenze comuni in uscita 

(Ob.Specifici di Apprendimento- v. linee guida)  

- Programmazioni di percorsi didattici 

interdisciplinari  

 -Proposte per l'implementazione delle attività 

didattiche innovative con l’uso della tecnologia, 

e proposte per attività di aggiornamento dei 

docenti.  
Tutti gli incontri dovranno essere verbalizzati al 

termine della riunione e il verbale sarà conservato 

agli atti e inviato in formato elettronico al DS ( 

dirigente@itctspugliatti.it - puglisi@itctspuglitti.it   

 

Docenti referenti 

dei dipartimenti  
 

ORE 10,30 Incontro del  Dirigente Scolastico e del Dsga 

con i collaboratori scolastici (Ata) 

Palestra  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

      (Prof. Luigi Napoli ) 
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