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ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE		“TORQUATO	TASSO”	

Scuola	dell’Infanzia	e	Primaria	“G.Rodari”	
Scuola	Secondaria	di	I	Grado	“T.Tasso”	-	Indirizzo	Musicale	

Via	M.	Iannicelli	-		84126	SALERNO	-	C.F.:	95182790659	-	C.M.	SAIC8B400X	
P.E.O	–	saic8b400x@istruzione.it	–	P.E.C.	:	saic8b400x@pec.istruzione.it	

Sito	web:	www.scuolatasso-sa.edu.it	-	Tel.	089/405294-	Fax.	089/799550	–	Codice	Univoco	IPA:	T0I256	
	

Al	Personale	Docente	I.C.	“T.Tasso”	
Al	personale	ATA	

Al	DSGA	
SEDE	

ALBO	PRETORIO	ON-LINE	
		ATTI	

	
OGGETTO:	Attività	di	programmazione	di	inizio	anno	scolastico	2021/2022		
	

	
CALENDARIO		ATTIVITA’	INIZIO	a.s.	2021/22	

	

MERCOLEDÌ	
1	SETTEMBRE	

	
8.30	-	12.30	

	
Presa	di	servizio	docenti	di	nuova	nomina	

MARTEDÌ	
7	SETTEMBRE	

(A	distanza	piattaforma	
GSuite	di	Istituto)	

	
	

10,30	-	11.30	

	
	
Collegio	Docenti		
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

MERCOLEDÌ	8	
GIOVEDI	9	
VENERDI	10	
LUNEDI	13	

	
SETTEMBRE	

	
(A	distanza	piattaforma	

GSuite	d’Istituto)	

	
	
	
	
	

9.00	-	12.30	

	

Commissione	 n.	 1	 -	 Processo	 di	 Valutazione	 e	 INVALSI	 Prof.ssa	 De	 Donato	
(coordinatore)	
Docenti:	Monetta	M.	-	Paviglianiti	A.–			Manente	L.	-	Mandia	P.-	Capuano	–	Lamberti	
M.T.-	Spiezia	A.	-	Cuciniello	G.	-	del	Negro	–	Celentano	-	Pappalardo	L.	

	
Punti	all’O.d.G.:	
-	Riflessione	sui	primi	dati	degli	esiti	prove	INVALSI	a.s.	2020/21	
-	Analisi	del	P.T.O.F.	alla	luce	dei	dati	esiti	INVALSI,	del	Documento	di	autovalutazione	di	
fine	anno,	degli	Obiettivi	assegnati	al	Dirigente	e	riportati	nel	RAV	elaborato	dal	N.I.V.	
-	Elaborazione	Piano	di	Miglioramento	-	PDM	2021		
-	 Revisione	 dei	 documenti	 inerenti	 i	 criteri	 di	 valutazione	 disciplinari	 ed	 eventuali	
modifiche.	
-	Analisi	SWOT	per	l’individuazione	delle	competenze	da	potenziare	e	la	prosecuzione	delle	
attività	 di	 recupero	 (Italiano	 -	Matematica	 -	 Inglese)	 alla	 luce	 dei	 risultati	 delle	 prove	
INVALSI	2020/21.		
-	Aggiornamento	Piano	Triennale	formazione.	
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9,00	-	12.30	 	Commissione	n.2	-	PTOF	/	Curricolo	Orizzontale	e	Verticale	
Docenti:	 	della	Ventura-	 	De	Stefano-	 -.Carucci	 -	Fiore	R.–	 	Stoppelli-	Ruggiero	C.,		
Grasselli	 E.	 –Marotta	 -	Grattacaso	 	 –Guerra	 –Cantalupo-	Mazzeo	 -	De	 Filippis.	 –-	
Torino	–	Basile	M.	-			Pellegrino	M.R.	
	
Punti	all’O.d.G.:	
-	Analisi	delle	linee	portanti	del	P.T.O.F.	alla	luce	dei	dati	esiti	INVALSI,	del	Documento	di	
autovalutazione	di	 fine	 anno,	 degli	Obiettivi	 assegnati	 al	Dirigente	 e	 riportati	 nel	 	 RAV	
elaborato	dal	N.I.V.		
-	Analisi	della	struttura	del	Curricolo	di	Istituto	per	le	opportune	ed	eventuali	modifiche	
conseguenti	all’approfondimento	delle	previsioni	educativo-didattiche	di	ogni	disciplina	
legate	 anche	al	 contesto	emergenziale,	 sempre	nel	 rispetto	delle	 Indicazioni	Nazionali,	
delle	“Raccomandazione	del	consiglio	del	22	maggio	2018	relativa	alle	competenze	chiave	
per	 l’apprendimento	 permanente”	 alla	 luce	 dell’inserimento	 dell’Ed.Civica	 di	 cui	 si	
propone	il	rilancio	e	il	rafforzamento.	
	-	Cura	di	tutta	la	documentazione	didattica	e	scelta	dei	relativi	strumenti.	
-	 Potenziamento	 del	 Curricolo	 Verticale	 per	 potenziare	 le	 competenze	 artistiche,	
umanistiche	e	scientifiche,	attraverso	l’individuazione	degli	obiettivi	di	apprendimento	e	i	
traguardi	di	competenze		in	continuità	con	la	nostra	scuola	Primaria	“Rodari”	e	poi	con	le	
scuole	del	territorio	vicino	tra	le	quali	“Buonocore”,	“Medaglie	d’Oro”	e	in	orientamento	
con	il	biennio	della	Secondaria	di	II	grado	(Liceo	Classico	e	i	suoi	indirizzi,	es.	Ippocrate-
Scientifico-Artistico-Alberghiero-	Professionale	“Trani“	e	IIS	“Genovesi-Da	Vinci“	)	
	

9.00	-	12.30	 Commissione	n.3	 -	 Inclusione/Integrazione	secondo	 i	Protocolli	Covid-19	e	 le	 recenti	
note	M.I	relative	alla	riapertura	delle	scuole	in	sicurezza	
Docenti:	 	 Padula.F.	 -	 Di	 Salvia	 -Mainenti-	 .	 Portanova	 –Carrella-Squillace	M.-Marano	 -	
Rumma-Farina-	De	Crescenzo	–	Morra-	Fiorili.	–	Benincasa	F.-Squillace	–	Guadagno	S.-	DE	
Vito	R.-Giordano	R.	
	
Punti	all’O.d.G.:	
-	Analisi	del	Piano	Annuale	di	 Inclusività	per	eventuale	aggiornamento	e/o	 integrazione	
rispetto	alle	linee	guida	sugli	alunni	adottati	e	sulla	prevenzione	dei	fenomeni	di	bullismo.	
-	Utilizzo	del	nuovo	modello	di	PEI.	
-	Modalità	organizzative	dell’integrazione	degli	alunni	diversamente	abili,	degli	interventi	
a	 favore	 dei	 DSA	 e	 delle	 altre	 tipologie	 di	 B.E.S.	 anche	 rispetto	 all’attuale	 fase	 di	
contenimento	dell’epidemia	da	COVID-19.	
-	Revisione	/Aggiornamento	del	regolamento	sul	Bullismo.	Formulazione	proposte	per	la	
prevenzione	dei	fenomeni	di	bullismo/cyberbullismo	
-	Inserimento	alunni	stranieri	
-	Formalizzazione	costituzione	GLI	d’Istituto	

9.00	-	12.30	 Commissione	 n.	 4	 -	 Lingue	 comunitarie	 -	 Prove	 INVALSI	 e	 potenziamento	
extracurriculare	con	Madrelingua	
Docenti:		Aliberti	-	Coccorese-		D’Amato-		Ruocco-Salzano	-	MilioneF.-	Raele		-Genovese	
A	-.Lamberti	P.	-	Olita	–Trotta.	-Sacco	G.	
	
Punti	all’O.d.G.:	
-	Analisi	del	curriculo	di	Lingua	inglese-francese-spagnolo,	in	riferimento	alle	Indicazioni	
nazionali	 e	 ai	 livelli	 del	 Quadro	 di	 riferimento	 Europeo	 con	 particolare	 riguardo	 alle	
strategie	metodologiche	da	attivare.	
-	Formulazione	proposte	di	ampliamento	dell’offerta	curriculare:	attività	extracurriculari	
(per	il	recupero			delle	criticità	Invalsi)	-	viaggi	interculturali	-	attivazione	procedure	per	
conseguimento	Certificazioni	Linguistiche.	
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9.00	-	12.30	 Commissione	 n.5	 -	 Cittadinanza	 attiva/	 Educazione	 Civica	 e	 Accoglienza	 /	
Manifestazioni	
Docenti:	-Salvatore	–	Giglio	-		-De	Falco-			-	Martinelli	M.-	Di	Concilio-Milione	A.-Carrella	T.-
Lentini	 R.	 –Di	 Donato	 Anna	 .-Spinoso.	 Ciriaco	 –	 Ler	 –	 Caporaso.	 –Grimaldi.-	 Bruno	 P.-
Carullo	M-Grasselli	E.-Lambiase	L-Spisso	A.	,	Manzione	C	
	
Punti	all’O.d.G.:	
-	Revisione	Regolamento	di	Istituto	e	Statuto	dello	Studente	e	delle	studentesse;	
-	Regolamento	Accoglienza	alunni	Stranieri	
-	Revisione	Piano	Didattica	Integrata.	
-	Analisi	delle	attività	educativo-didattiche	trasversali	da	mettere	in	campo.		
-	 Definizione	 di	 obiettivi	 sulla	 sostenibilità	 ambientale	 e	 sul	 rispetto	 della	 natura	
(es.campagna	plastic	free)	in	riferimento	anche	all’Agenda	2030;	
-	riflessione	sul	raggiungimento	degli	obiettivi	dei	curricoli:		
1)	acquisire	un’alfabetizzazione	politica,		
2)	sviluppare	un	pensiero	critico,	capacità	analitiche,		
3)	opinioni	e	valori,		
4)	incoraggiare	la	partecipazione	attiva	a	scuola	e/o	nella	comunità.	
	E	sul	livello	di	coinvolgimento		e	consapevolezza	degli	alunni		nelle	regole	che	governano	
la	scuola.		
-	Accoglienza	classi	e	sezioni	prime	
	
Le	 proposte	 in	 merito	 ai	 viaggi	 e	 alle	 manifestazioni	 saranno	 in	 linea	 con	 l’impianto	
progettuale	del	PTOF	e	terranno	conto	delle	esigenze	formative	specifiche	di	ciascuno	dei	
segmenti	scolastici.	

9.00	-	12.30	 Commissione	n.	6	-	Orientamento	/	Potenziamento	/	PON:	
Docenti:		Cioffi	-	Rago	R.-	Bonadonna-	Cravotta	S.	-	D’Arienzo	-	Pappalardo	A.-	Pierro	–	Rago	
-	Volpe	-	Manna	–	Radice-	Lauria	M.	-		D’Auria	E.	

	
Punti	all’O.d.G.:	

Analisi	proposte	per	 il	processo	di	orientamento	di	 tutti	gli	alunni,	 in	particolare	di	quelli	
frequentanti	 le	 classi	 terze	 della	 Secondaria	 di	 I	 Grado.	 Si	 presenteranno	 proposte	 per	
migliorare	la	visibilità	della	scuola	anche	attraverso	la	promozione	di	manifestazioni	-	attività	
di	rilievo	storico-artistico	e	locale	-	uscite	sul	territorio,	viaggi	di	approfondimento	culturale,	
partecipazione	al	Salone	dell’Orientamento.	
-	 Predisposizione	 attività	 CLASSI	 PONTE	 (quinta	 primaria-prima	 Sec.Igrado)	 in	
presenza	di	iscritti	dal	plesso	Rodari	alla	sede	centrale.	
	

	
	

Da	definire	

		 INCONTRO	NIV	
	
Punti	all’O.d.G.:	
-	Valutazione	d’Istituto_	Riesame	
-	Modalità	monitoraggi	

	

Da	definire	
	

			
	

GLI	(come	da	decreto	costitutivo)					
Punto	all’O.d.G.:	
Revisione	documentazione	alunni	diversamente	abili/DSA/	altre	tipologie	di	BES		

VENERDI’	
10	settembre	

	

Ore	16,30	 COMITATO	EMERGENZA	COVID	c.d.	Task	Force	Covid	d’Istituto	

	
	

Da	definire	

			
			

	
COLLEGIO	DEI	DOCENTI		

	

MARTEDÌ	
14	SETTEMBRE	 				9.00	-	12.30	

	I	docenti	che	ne	avranno	bisognoso	si	recheranno	nel	plesso	di	appartenenza	per	organizzare	le	
attività	utili	ai	fini	dell’accoglienza	in	sicurezza	delle	classi/sezioni.	

	 	
***	

Il	 giorno	 9	 settembre	 i	 docenti	 della	 2D	 impegnati	 in	 esame	di	 accoglienza	 alunni,	 saranno	 presenti	 dalle	 9,00	 alle	 10,30	 in	 commissione.	 I	 lavori	
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continueranno	anche	in	loro	assenza.	
	
Le	Commissioni,	acquisite	le	linee	di	indirizzo	del	Dirigente,	copia	del	RAV	e	del	Piano	di	Miglioramento	Triennale,	aggiorneranno	i	capitoli	del	PTOF,	
relativi	al	proprio	settore,	e	predisporranno	le	opportune	modifiche	e	integrazioni.	
Saranno	verificati,	inoltre,	tutti	gli	allegati	al	PTOF:	Carta	dei	Servizi	/	Regolamento	di	Istituto,	patto	di	responsabilità,	ecc.	
	
N.B.	Tutto	il	personale	è	tenuto	ad	apporre	la	firma	di	presenza	giornaliera	sul	registro	predisposto	dal	docente	coordinatore	di	ogni	Commissione.		
	
I	docenti	che	non	ritroveranno	il	loro	nome		nelle	commissioni	sopraindicate,	sono	pregati	di	segnalare	alla	prof.ssa		Salvatore		il	proprio	nominativo	
che	provvederà		tempestivamente	ad	aggiungerli	.	
	
I	lavori	delle	singole	Commissioni	saranno	consegnati	alla	Commissione	PTOF,	in	formato	digitale.	
	
Si	augura	un	buon	lavoro	ed	un	sereno	inizio	del	nuovo	anno	scolastico	2021/2022.	

	
	

Il	Dirigente	
Dott.ssa Flavia Petti 

(Documento	firmato	digitalmente	
ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	

e	normativa	connessa)	
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