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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI” 

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186 

email:rcis02200t@istruzione.itpec:rcis02200t@pec.istruzione.it 
sito web: www.isoppido.edu.it 

 

 

 

Al Personale docente e ATA 

All’Albo/sito web 

 

Oggetto:  Attività di inizio anno 

      - Presa di servizio del personale 

     - Collegio dei docenti 

     - Riunione dei docenti per dipartimenti 

  - Attività on line 

      

 

 Mercoledì 1 Settembre 2021, presso gli uffici di segreteria: 

-ore 9:00,  presa di servizio personale ATA di nuova nomina 

-ore 10:30, presa di servizio personale docente di nuova nomina. Il personale docente richiederà le 

credenziali di accesso al dominio @isoppido.edu.it per la partecipazione alle riunioni collegiali. 

Il personale sarà ricevuto uno per volta e saranno applicate le misure di prevenzione per il 

contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 (distanziamento e prevenzione igienico-

sanitaria). È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, l’utilizzo 

della mascherina chirurgica. 

 

Per tutto il personale si richiamano le disposizioni  relative alle certificazione verde COVID-

19 (D.L. 06/08/21 n.111) diffuse con nota prot. n. 6927 del 24/08/2021 e nota prot. 7034 del 

28/08/2021 (reperibili sul sito web di questo Istituto). 

 

 

 Giovedì 2 Settembre 2021, ore 11:00, è convocato il Collegio dei Docenti in 

modalità telematica col seguente o.d.g.: 

 

1. Saluto del Dirigente 

2. Nomina segretario del Collegio 

3. Ratifica scrutini alunni con giudizio sospeso 

4. Disponibilità per concessione in uso palestra ITCG 

5. Avvio anno scolastico 2021/2022 – Emergenza Covid 19 

6. Piano di attuazione DDI 

7. Organico 2020/21 e quadri orario 

8. Collaboratori del Dirigente e Responsabili di plesso 

9. Referenti scolastici COVID-19 e sostituti 

10. Aree di intervento funzionali al PTOF 

11. Commissioni/Gruppi di lavoro-Referenti di area 

12. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli alunni 

13. Piano delle attività 

14. Comunicazioni del Dirigente 
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Ogni docente riceverà il link, nella posta elettronica personale del dominio:  @isoppido.edu.it, che gli 

consentirà di partecipare al Collegio in modalità telematica (videoconferenza).  

 

 Venerdì 3 Settembre 2021 - Riunioni dei docenti per Dipartimenti  
Sono convocate le riunioni dei docenti per Dipartimenti in modalità telematica che si 

terranno nell’orario di seguito indicato: 

 

 

orario Dipartimento/Asse 

dalle ore  8:30 
Dipartimento/Asse dei LINGUAGGI 
Dipartimento/Asse SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

dalle ore  11:30 
Dipartimento/Asse MATEMATICO 
Dipartimento/Asse STORICO-SOCIALE 

 

 

col seguente o.d.g: 

1. aggiornamento progettazione didattica per assi culturali e definizione del curricolo 

verticale per ciascuna disciplina 

2. criteri metodologici e valutazione anche in relazione alla DDI 

3. impostazione delle programmazioni individuali e di classe 

4. programmazione di attività pluridisciplinari e progettuali 

5. organizzazione attività di accoglienza 

6. predisposizione prove d’ingresso 

7. prove comuni per classi parallele 

8. programmazione insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL 

9. programmazione attività di Educazione civica (Linee guida D.M. 35/2020) 

10. proposte di attività di formazione/aggiornamento A.S. 2021/22 

 

 

Ciascun Dipartimento/Asse (discipline di riferimento come da allegato) sarà coordinato dal docente 

già designato lo scorso anno scolastico o, in caso di assenza o impedimento, da altro docente.  

Il Coordinatore, unitamente al docente che lo stesso coordinatore designerà per la verbalizzazione, 

curerà la predisposizione del verbale della seduta, indicando i nominativi dei presenti,  

evidenziando le proposte del Dipartimento/Asse. I verbali firmati dal Coordinatore e dal 

Segretario verbalizzante dovranno essere consegnati allo scrivente entro il .30/09/2021. 

 

 

Ogni docente riceverà il link, nella posta elettronica personale del dominio:  @isoppido.edu.it, che gli 

consentirà di partecipare alla riunione in modalità telematica (videoconferenza).  

 

 

 

http://isoppido.edu.it/
http://isoppido.edu.it/


3 
 

 Lunedì 6 e Martedì 7 Settembre 2021,  attività online per il personale docente  

 

- Lunedì 6 Settembre 2021, incontro in modalità sincrona dalle ore 9:00 

alle ore 11:00 - Utilizzo delle piattaforme per le attività on-line 

 

- Martedì 7 Settembre 2021, incontro in modalità sincrona dalle ore 

9:00 alle ore 11:00 - Registro elettronico e relative funzionalità 

 

 

Ogni docente riceverà due link, uno per ogni incontro in modalità sincrona, nella posta elettronica 

personale del dominio:  @isoppido.edu.it, che gli consentirà di partecipare all’agli incontri online.  

 

 

Ulteriori impegni saranno comunicati successivamente. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                           Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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DIPARTIMENTI 
ASSI DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

DEI LINGUAGGI 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina 

 Lingua inglese 

 Seconda lingua comunitaria  

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Educazione fisica 

 Sostegno area umanistica-linguistica 

 Area Psicomotoria 

MATEMATICO 

 Matematica 

 Informatica 

 Economia aziendale 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 Sostegno Area scientifica 

SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICO 

  Scienze integrate (Scienze della Terra, biologia,Chimica, Fisica) 

 Fisica 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  

 Progettazione, Costruzioni e impianti 

 Geopedologia, Economia ed Estimo 

 Topografia 

 Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

 Tecnologie informatiche 

 Scienze e Tecnologie Applicate 

  Sistemi e reti 

 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

  Gestione di progetto e organizzazione d’impresa, 

  Informatica 

 Telecomunicazioni 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 Ecologia e Pedologia 

 Biologia applicata 

 Chimica applicata e processi di trasformazione 

 Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione 

 Tecniche di allevamento vegetale e animale 

 Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche 

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

 Agronomia del territorio agrario e forestale 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale 

 Sociologia rurale e storia dell'agricoltura 

 Agricoltura sostenibile e biologica 

 Sostegno Area tecnica-professionale-artistica 

STORICO SOCIALE 

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  

 Filosofia 

 Geostoria 

 Diritto 

 Economia 
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 Geografia 

 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 

 Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale 

 Sociologia rurale e storia dell'agricoltura 

 Religione 

 


