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“Vivi il Volta…” 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ a.s. 2020/2021 

SETTEMBRE 

DATA ORARIO ATTIVITA’ DESTINATARI DOVE 
Ordine del 

giorno/contenuti/obiettivi/documenti 

Martedì 

01/09/2020 
dalle 08:30 

Presa di servizio 

docenti 

-Docenti neo-

assunti dal 

01/09/2020; 

-docenti già di 

ruolo che hanno 

ottenuto il 

trasferimento/pass

aggio con 

titolarità su scuola 

o su ambito; 

-docenti già di 

ruolo che entro il 

31/08 hanno 

Uffici della segreteria 

Dell’istituto 

(prima palazzina, primo 

piano) 

Presa di servizio dei docenti 
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ottenuto 

l’assegnazione 

provvisoria o 

l’utilizzazione per 

il 2020/21; 

- docenti già di 

ruolo assegnati o 

utilizzati in altra 

sede per l’a.s. 

2019/20; 

-docenti già di 

ruolo che, per 

l’a.s. 2019/20, 

hanno usufruito di 

un’aspettativa per 

anno sabbatico, 

motivi di 

famiglia, 

dottorato di 

ricerca e altre 

tipologie di 

aspettative o 

congedi protratti 

fino al 

31/08/2020. 

Martedì 

01/09/2020 
09:00-11:30 Collegio docenti 

- Docenti; 

- Personale  

- ATA; 

- DSGA. 

Palestra 

1. Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 

2020/2021; saluto del Dirigente Scolastico; 

accoglienza e presentazione dei nuovi 

docenti; 

2. lettura e approvazione verbale seduta 

precedente;  
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3. coadiutori del DS (L. 107/15) e nomina 

incaricato per la redazione dei verbali del 

Collegio;  

4. Piano per il rientro (prime indicazioni): lavori 

svolti dalla commissione delegata dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 30 

giugno 2020; Emergenza Covid-19;  

5. suddivisione periodi anno scolastico; 

6. lettura e approvazione del calendario degli 

esami di integrazione e degli scrutini;  

7. programmazione attività e calendario degli 

impegni del mese di settembre; 

8. modalità e tempi di attuazione dei PAI e dei 

PIA;  

9. progetto accoglienza classi; 

10. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 Giovedì 

03/09/2020 
09:00-10:30 

Riunione 

interdipartimentale 

- Coordinatori di 

Dipartimento; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà  

1.Coordinamento programmazioni e attività da 

svolgersi nei dipartimenti nei giorni 03 e 04 

settembre e della progettazione di attività 

integrative PAI e PIA a.s. 2020/21 da svolgersi 

dal 07 al 21 settembre 2020; 

2.varie ed eventuali. 

Giovedì 

03/09/2020 

e venerdì 

04/09/2020 

Giovedì 

10:30-12:00 e 

venerdì 

09:00-10:30 

Riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

- Docenti; 

- Personale  

- ATA; 

- DSGA. 

Vedere tabella -Allegato 1 

1. Rimodulazione programmazioni didattiche e 

curricula anche in considerazione della 

Didattica Digitale Integrata (DDI); 

2. proposte di azioni migliorative per 

l’inclusione di alunni con BES;  

3. proposte attività di formazione e 

aggiornamento;  

4. presa visione delle attività organizzate per 

l’accoglienza delle classi prime nei giorni 22 

e 23 settembre;  
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5. presa visione delle attività di accoglienza 

organizzate per le classi II, III, IV e V 

dell’Istituto il 24 settembre (il 1° giorno di 

scuola);  

6. predisposizione prove d’ingresso per le classi 

prime e le classi terze; 

7. varie ed eventuali. 

Da lunedì 

07/09/2020 

a lunedì 

21/09/2020 

(Sabato 

12/09/2020 

escluso) 

09:00-12:00 

Attività integrative 

PAI e PIA a.s. 

2020/21 

- Docenti; 

- Personale  

- ATA; 

- DSGA. 

- Vedere tabella - Allegato 

1; 

- On line, su piattaforma 

Google Meet. 

1. Progettazione attività integrative PAI e PIA 

a.s. 2020/21; 

2. proposte elaborazione DDI e linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica; 

3. sportelli PAI dal 10/09/2020 (vedere apposita 

circolare); 

4. Varie ed eventuali. 

 

(Gli incontri dei giorni 18, 19 e 21 settembre 

2020 saranno svolti nella stessa fascia oraria 

in modalità on line, codice meet “pai” seguito 

dal nome del dipartimento, es.: “paichimica”) 

Da lunedì 

07/09/2020 

a lunedì 

21/09/2020 

(Sabato 

12/09/2020 

escluso) 

08:30-13:30 
Avvio corsi PAI e 

attività integrative 

- Docenti 

impegnati nei 

corsi PAI; 

- Studenti; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA; 

- Vedere tabella “Corsi 

PAI”(apposita circolare); 

- On line, su piattaforma 

Google Meet. 

Corsi PAI articolati su tre turni giornalieri: 

 

1° TURNO: 

• 08:30-10:00 corso PAI con gli studenti; 

• 10:00 - 11:30 attività integrative PAI. 

 

2° TURNO: 

• 09:00 - 10:15 attività integrative PAI; 

• 10:15 – 11:45 corso PAI con gli studenti; 

• 11:45 - 12:00 attività integrative PAI. 

 

3° TURNO: 

• 10:30 - 12:00 attività integrative PAI; 
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• 12:00 – 13:30 corso PAI con gli studenti. 

 

(Gli incontri dei giorni 18, 19 e 21 settembre 

2020 saranno svolti nella stessa fascia oraria 

in modalità on line, utilizzando il codice meet 

comunicato tramite apposita circolare). 

Lunedì 

07/09/2020 

e martedì 

08/09/2020 

 

 

Lunedì 

21/09/2020 

08:30-12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30-12:00 

 

Esami integrativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di classe 

per scrutini 

- Docenti;  

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Palazzina 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

- Esami: 

Lunedì 07 settembre 

Esami di idoneità scritti e, a seguire, orali; 

Martedì 08 settembre 

Esami di idoneità orali. 

 

- Consigli di classe per scrutini 

(Codice meet comunicato da apposita circolare) 

Da venerdì 

11/09/2020 

a lunedì 

21/09/2020 

09:00-12:00 Sportelli didattici 

- Docenti 

impegnati negli 

sportelli; 

- Studenti; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA; 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

• TURNO 1: 09:00-10:00; 

• TURNO 2: 10:00-11:00; 

• TURNO 3: 11:00-12:00. 

(Codice meet indicato da apposita circolare). 

Giovedì 

17/09/2020 
09:00-12:00 

Convocazione del 

G.L.I. in seduta 

ristretta 

- Docenti di 

sostegno del 

Gruppo di Lavoro 

per l’inclusione; 

Aula Fixo 

 

1. Ricognizione e valutazione dei nuovi casi in 

ingresso e delle documentazioni relative; 

2. pianificazione dell’attività di accoglienza 

degli alunni BES per l’a.s. 2020/21; 

3. varie ed eventuali. 
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- F.S. Area 5; 

- Personale ATA; 

-DSGA. 

Venerdì 

18/09/2020 
11:00-13:30 Collegio docenti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On-line, su piattaforma 

GoToWebinar 

1. Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente;  

2. nomina tutor docenti neo immessi in ruolo;  

3. delibera iscrizione studenti non ammessi per la 

terza volta;  

4. individuazione delle aree, dei compiti e dei 

criteri di nomina delle Funzioni Strumentali;  

5. partecipazione e adesione ad avvisi e bandi:  

a. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado (PONFSE 2014- 

2020); 

b. Protocolli in rete - Azioni di inclusione 

digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 

2020) - azioni #4 e #6 del PNSD, che 

prevedono il potenziamento delle dotazioni 

digitali delle istituzioni scolastiche statali, 

anche attraverso politiche attive per il BYOD; 

6. Patto di Corresponsabilità e Regolamento-

Protocollo di sicurezza per il contrasto e il 

contenimento del COVID-19;  

7. Linee guida educazione civica: progettazione e 

realizzazione delle attività in una logica unitaria;  

8. designazione dei coordinatori di classe e dei 

referenti dei Dipartimenti disciplinari;  

9. Piano per il rientro;  

10. assegnazione dei docenti alle classi;  
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11. formazione/informazione sulle misure per il 

contrasto e il contenimento del COVID-19 a cura 

del Medico Competente dott. Li Vigni;  

12. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Martedì 

22/09/2020 

e mercoledì 

23/09/2020 

08:30-12:30 
Accoglienza delle 

classi prime 

-Studenti classi 

prime; 

- Genitori classi 

prime; 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palazzine e androni 

Vengono accolte 8 classi il primo giorno ed 8 

classi il secondo giorno 

 

Attività: Conoscenza  

• Conosco i miei compagni di 

classe 

• Conosco i miei insegnanti 

• Conosco gli spazi 

• Imparo le regole 

 

Attività: Facciamo gruppo con le “VOLTIADI” 

Olimpiadi della Conoscenza 

• Somministrazione di test pluridisciplinare 

composto da 20 domande. Le aree 

coinvolte sono:   

- area umanistico/linguistica  

- area  

                 scientifico/tecnologica. (Ogni gruppo 

classe individua un portavoce che risponderà 

dopo breve consultazione con i compagni. I test 

verranno inseriti su una opportuna piattaforma). 

 

Docenti coinvolti: Coordinatore e docenti del 

CdC per la somministrazione e docenti dei 

dipartimenti disciplinari per la formulazione 

delle domande. 

Giovedì 

24/09/2020 
08:05 

Primo giorno di 

scuola -Docenti; Palazzine e androni Progetto accoglienza classi seconde, terze, quarte 

e quinte a.s. 2020/2021. 
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- Alunni; 

-Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

Prima e seconda ora di lezione: lettura e 

condivisione del Patto di Corresponsabilità e del 

Regolamento d’Istituto in relazione alle 

integrazioni relative al COVID-19. 

 
 

Lunedì 

28/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 

29/09/2020 

 

 

08:10-09:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:00 

 

 

 

Formazione Future 

Class 2020/2021  

- Alunni indicati 

classi terze; 

- Genitori alunni 

indicati classi 

terze 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Agorà; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- online su piattaforma 

GoToWebinar 

 

 

INCONTRO ALUNNI: 

Alunni meritevoli che nell’anno 2019-2020 

hanno frequentato la classe seconda sono 

ammessi alla selezione per partecipare alla 

Future Class 2020-2021 CLASSI TERZE. 

Gli alunni che il tale giorno non fossero presenti 

in aula, in quanto nel periodo di turnazione in 

DDI, partecipano all’incontro esplicativo 

previsto per le famiglie. 

 

INCONTRO GENITORI: 

Nel corso dell’incontro il Dirigente Scolastico 

presenterà alle famiglie le possibilità offerte agli 

alunni ammessi alle selezioni per partecipare alla 

Future Class 2020-2021 CLASSI TERZE 
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Martedì 

13/10/2020 

 

 e  

 

mercoledì 

14/10/2020 

 

 

martedì 

20/10/2020 

 

martedì 

16/12/2020 

 

 

 

sabato 

19/12/2020 

 

 

 

Dalle ore 

14:30 alle 

18:00 

 

 

 

Dalle 09:00 

alle 16:30  

 

 

 

 

 

 

 

12:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

09:00-12:00 

 

 

 

 

- Future Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bacheca prima palazzina 

 

 

 

- Future Lab 

 

 

 

 

 

- Agorà 

 

Colloquio di selezione per l’ammissione alla 

Future Class 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria alunni risultati ammessi alla Future 

Class 2020_2021 

 

 

Somministrazione delle interviste, parte del 

progetto FClass in collaborazione con il Centro 

di Biotecnologie del Cardarelli di Napoli. 

 

 

Convocazione alunni e genitori per conferma 

adesione FClass 

 

 

OTTOBRE 

Venerdì 

09/10/2020 

 

09:55-10:55 

 

 

Partecipazione 

all’evento 

GiroHack 2020. 

- Alunni; 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Agorà; 

- on line, su piattaforma 

Google Meet. 

Sessione informativa sulla partecipazione 

all’evento GiroHack del 13, 14 e 15 ottobre 

2020. Gli studenti in DDI seguono utilizzando il 

codice Meet indicato(“GiroHack”). 
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Martedì 

13/10/2020- 

giovedì 

15/10/2020 

 

 

Dalle 11:00 

di martedì al 

pomeriggio 

di giovedì 

 

 

 

 

-Future Lab 

 

Gli alunni sono impegnati come squadra a 

rappresentare la Regione Abruzzo nell’hackathon 

sul Giro d’Italia. Gli studenti realizzano dirette in 

streaming tramite le postazioni dedicate del 

Future Lab con i referenti del progetto a livello 

nazionale. Coloro che fossero eventualmente 

presenti in DDI si recano a scuola nell’orario 

indicato.  

Venerdì 

09/10/2020 
12:00 

Scadenza 

presentazione 

candidatura per 

funzioni 

strumentali al 

P.T.O.F. 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

posta ufficiale della scuola 

(peis00600b@istruzione.it) 

Scadenza per la presentazione delle candidature 

per funzioni strumentali al P.T.O.F.  

Il progetto presentato deve 

evidenziare le azioni e le attività che 

si intendono svolgere per il corrente 

anno scolastico.  

Ciascun progetto dovrà contenere:  

1. obiettivi congruenti con i 

requisiti e le linee guida attinenti a 

ciascuna area strumentale;  

2. modi e tempi di intervento;  

3. modalità di monitoraggio delle 

azioni e delle attività.  

 

AREA 1: Gestione P.T.O.F., 

rendicontazione sociale e piano 

della didattica digitale 

integrata; 

AREA 2: Autovalutazione di 

Istituto e piano di 

miglioramento; 

AREA 3: Orientamento; 



Piano delle Attività a.s. 2020/2021 
 

AREA 4: Formazione e 

innovazione; 

AREA 5: Benessere dell’alunno 

e successo formativo. 
  

Sabato 

10/10/2020 
 Santo Patrono. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 Festa del SANTO PATRONO. 

Venerdì 

23/10/2020  

 

 

 

 

 

e lunedì 

26/10/2020 

09:55-10:35 

 

 

10:50-11:45 

 

 

9:55-10:35 

Modalità elezione 

rappresentanti 

degli alunni nei 

Consigli di classe 

per l'anno 

scolastico 2020-

2021. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Ogni classe nella propria 

aula 

- Assemblee di classe 

(gli alunni in DDI seguiranno in modalità 

telematica); 

 

 

- Costituzione dei seggi ed elezione della 

componente alunni dei Consigli di classe  

(Solo per i ragazzi in presenza) 

 

 

 

-Costituzione dei seggi ed elezione della 

componente alunni dei Consigli di classe per i 

ragazzi in DDI il giorno venerdì 23 ottobre. 

Lunedì 

26/10/2020  
17:30 - 19:00 

Riunione 

dipartimento di 

Sostegno 

- Responsabile 

del Dipartimento 

di Sostegno; 

- Referente dei 

BES; 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1. Individuazione del gruppo di lavoro per 

l’elaborazione del curricolo del sostegno; 

2. individuazione del gruppo di lavoro per la 

redazione del curricolo di educazione civica; 

3. proposte di attività inclusive per il curricolo 

di educazione civica; 
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- Docenti di 

Sostegno; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

4. selezione di un nuovo modello PEI su base 

ICF d’Istituto; 

5. monitoraggio delle azioni inclusive intraprese 

finora in classe. 

(Link del codice meet fornito tramite invito). 

 

A partire da 

martedì 

27/10/2020 

 

14:30 - 16:30 

Corso di 

preparazione FCE, 

Certificazione 

Linguistica di 

livello B2- II° anno 

- Alunni 

dell’Istituto 

Tecnico e dei 

Licei; 

- Genitori alunni 

dell’Istituto 

Tecnico e dei 

Licei; 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Per Iscrizioni: 

peis00600b@istruzione.it; 

e 

moretti.m@iisvoltapescara

.edu.it 

(entro venerdì 16/10/2020) 

Il corso si terrà on line, su 

piattaforma Google Meet, 

oppure nella prima 

palazzina se le condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

Per gli studenti che hanno già frequentato la 

prima parte del corso in oggetto nell’a.s. 2019/20 

è stata predisposta la prosecuzione e conclusione 

del corso stesso.  

Il corso avrà una durata complessiva di 60 ore e 

consisterà in:  

• 28 incontri settimanali di due ore ciascuno (per 

un totale di 56 ore), a partire da fine ottobre.  

Tutti gli incontri si terranno il martedì secondo 

un calendario che verrà successivamente fornito 

ai partecipanti.  

Durante il corso è prevista una simulazione 

d’esame della durata di quattro ore, 

presumibilmente a marzo 2021. La simulazione 

prevede lo svolgimento delle prove scritte e di 

ascolto (la valutazione della produzione orale 

verrà fatta dal docente madrelingua in itinere). 

Data la consistenza degli obiettivi da 

raggiungere, il corso richiederà impegno assiduo 

e frequenti approfondimenti personali da 

effettuare a casa ed il livello di preparazione 

degli alunni sarà monitorato attraverso la 

simulazione d’esame sopra indicata. L’esito sarà 

determinante per poter accedere all’esame finale. 

Le presenze verranno riportate su un apposito 

registro. Si raccomanda una frequenza assidua 

mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
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(non più di quattro assenze) per non pregiudicare 

la preparazione all’esame. 

 

 

 

A partire da 

martedì 

27/10/2020 

 

 

 

14:30 – 16:30 

Corso di 

preparazione FCE, 

Certificazione 

Linguistica di 

livello B2 

- Alunni delle 

classi seconde, 

terze e quarte; 

- Genitori degli 

alunni delle 

classi seconde, 

terze e quarte; 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Per Iscrizioni: 

peis00600b@istruzione.it; 

e 

moretti.m@iisvoltapescara

.edu.it 

(entro venerdì 16/10/2020) 

 

 

Il corso si terrà on line, su 

piattaforma Google Meet, 

oppure nella prima 

palazzina se le condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

Corso per il conseguimento della Certificazione 

Linguistica di Lingua Inglese livello B2 / 

Cambridge FCE (First Certificate in English). Il 

corso sarà gestito da una docente interna e da un 

docente madrelingua esterno. Il corso di 

preparazione avrà durata biennale per un totale di 

120 ore, di cui 56 ore nel corrente anno 

scolastico e 64 ore nell’a.s. 2021/22. Per il 

presente a.s. 2020/21 sono previsti 28 incontri 

settimanali di due ore ciascuno. Tutti gli incontri 

si terranno il martedì secondo un calendario che 

verrà successivamente fornito ai partecipanti. Per 

il prossimo a.s. 2021/22 saranno previsti 30 

incontri settimanali di due ore ciascuno (per un 

totale di 60 ore) e una simulazione d’esame della 

durata di quattro ore, presumibilmente nel mese 

di marzo 2022. La simulazione prevede lo 

svolgimento delle prove scritte e di ascolto (la 

valutazione della produzione orale verrà fatta dal 

docente madrelingua in itinere). 

Poiché il percorso previsto per il conseguimento 

del livello B2 richiede il possesso di una 

competenza linguistica di livello B1, gli alunni 

saranno ammessi al corso previo superamento di 

un test d’ingresso che si terrà venerdì 23 ottobre 

2020 in orario mattutino oppure inviando copia 

dell’attestato di conseguimento di Certificazione 

Linguistica di livello B1. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 12 

(dodici) studenti. 

mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
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Data la consistenza degli obiettivi da 

raggiungere, il corso richiederà impegno assiduo 

e frequenti approfondimenti personali da 

effettuare a casa ed il livello di preparazione 

degli alunni sarà monitorato attraverso una 

simulazione d’esame (nel corso del prossimo 

anno scolastico). L’esito sarà determinante per 

poter accedere all’esame finale. Le presenze 

verranno riportate su un apposito registro. Si 

raccomanda una frequenza assidua (non più di 

quattro assenze nel corrente anno scolastico) per 

non pregiudicare la preparazione all’esame. 

Giovedì 

29/10/2020 

 

 

15:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

16:30-19:30 

Modalità elezione 

rappresentanti dei 

genitori nei 

Consigli di classe 

per l'anno 

scolastico 2020-

2021. 

- Docenti; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Assemblee svolte On 

line, su piattaforma 

Google Meet 

 
 
 
 
 
 

- Elezioni: Agorà 

Assemblee di classe dei genitori presiedute dai 

coordinatori di classe. (Codice meet: 

“assemblea” seguita dal nome della classe. Es.: 

“assemblea1ai”). 

Per accedere è possibile utilizzare l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale del proprio figlio. 

 

 

Elezione della componente genitori dei Consigli 

di classe presso i locali dell’Istituto. 

 

NOVEMBRE 

Domenica 

01/11/2020 
 

Festa di Tutti i 

Santi. 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

 
Festa di Tutti i Santi. 
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- DSGA. 

Venerdì 

06/11/2020 

 

17:00 

Incontro formativo 

di introduzione alla 

piattaforma GSuite 

- Docenti 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Incontro formativo di introduzione alla 

piattaforma GSuite. L’incontro è rivolto ai 

docenti interessati. 

 

(Codice meet:”gsuite”). 

Lunedì 

09/11/2020 
09:00 

Inizio 

presentazione liste 

dei candidati per il 

rinnovo del 

Consiglio di Istituto 

(tutte le 

componenti) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Ufficio di competenza 

Inizio presentazione delle liste dei candidati per 

il rinnovo delle componenti alunni, genitori, 

docenti e personale ATA del Consiglio d’Istituto. 

Da lunedì 

09/11/2020 

a venerdì 

20/11/2020 

15:00–20:00 
Consigli di classe  

(1 h) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

SOLO COMPONENTE DOCENTI 

 

1. andamento didattico-disciplinare in DDI 

(didattica digitale integrata e a distanza); 

2. individuazione coordinamento attività di 

Educazione Civica e predisposizione dei 

percorsi pluridisciplinari; 

3. predisposizione delle attività inerenti ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (PCTO) (classi terze, 

quarte e quinte - entro l'inizio del proprio 

consiglio ogni coordinatore dovrà recarsi 

presso l'ufficio del prof. Marchetti per 

ricevere delucidazioni in merito); 

4. individuazione della disciplina non 

linguistica e dell’argomento del modulo da 

svolgere secondo la metodologia CLIL 

(per le classi quinte); 
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5. compilazione scheda di osservazione e 

modello di progettazione di classe; 

6. delibera adesione al progetto studente-

atleta ad alto livello a.s. 2020/2021; 

7. lettura, condivisione e delibera dei PDP e 

degli eventuali PEI predisposti dal 

Consiglio di Classe; 

COMPONENTE DOCENTI + 

COMPONENTE GENITORI E 

ALUNNI 

8. insediamento dei rappresentanti dei genitori 

e degli alunni (venti minuti prima del 

termine della riunione);  

9. presentazione ai rappresentanti 

dell'andamento didattico-disciplinare della 

classe e delle progettazioni didattiche; 

10. condivisione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità relativo ai comportamenti in 

DDI. 

(Per partecipare utilizzare il codice meet: 

“consiglio” seguito dall’indicazione della 

classe) 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

Lunedì 

09/11/2020 

18:00 - 19:00 1AI MUGONI E. 3SP PAOLONE M. 

19:00 - 20:00 1BI VENTURA S. 4SP CINELLI R. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Martedì 

10/11/2020 

15:00 - 16:00 2AI CONTE A. 3AN GALANTE G. 

16:00 – 17:00 2BI DIODATO P. 3AE GRAZIANI A. 

17:00 - 18:00 1CI FERRARA V. 3AL MUTIGNANI V. 

18:00 - 19:00 2CI DI CINTIO D. 4AL MASCIULLI M.P. 
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19:00 - 20:00 1FI VELIKOVSKAIA E.   

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Mercoledì 

11/11/2020 

15:00 - 16:00 1DI INTILANGELO L. 4AE GRAZIANI A. 

16:00 – 17:00 2DI DI ROCCO G. 3BE PETRELLA C. 

17:00 - 18:00 1EI DIODATO P. 3BM BIANCO A. 

18:00 - 19:00 2EI CESARONI G. 4BE DI VALENTINO R. 

19:00 - 20:00 1SP SANTESE M. 4BM DI IORIO A. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Giovedì 

12/11/2020 

15:00 - 16:00 1AL CORDIGLIERE R. 3AM BUCCELLA F. 

16:00 – 17:00 2AL PICHELLI M. 4AM ORTIX L. 

17:00 - 18:00 2SP PRETARA L. 3CM ZENONI C. 

18:00 - 19:00 1AM DI BIASE N. 3DI CROCETTA R. 

19:00 - 20:00 2AM CARUSI P. 3AI AIELLI C. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Venerdì 

13/11/2020 

17:00 - 18:00 1AC TRIMIGNO S. 3BI MICALONE D. 

18:00 - 19:00 1BC BONETTI M. 4BI CESINARO S. 

19:00 - 20:00 2AC CHIAPPINO R. 3CI NICCOLI S. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

Lunedì 

16/11/2020 

18:00 - 19:00 1CM PELLEGRINO N. 4CI MORETTI M. 

19:00 - 20:00 2CM COLACITO L. 4AI DI BERNARDO L. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Martedì 

17/11/2020 

15:00 - 16:00 1BM D’ELIA P. 3EI COLUCCI S. 

16:00 – 17:00 2BM IANNELLI F. 3AT TATASCIORE F. 

17:00 - 18:00 1BE DI BATTISTA R. 4AN ANGELOZZI A. 

18:00 - 19:00 2BE DI LUZIO V. 4AT CRISTINI S. 

19:00 - 20:00 1AE BALDUCCI C.   

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Mercoledì 

18/11/2020 

15:00 - 16:00 1TR/M CARUSI A. 5AE ROSSI P. 

16:00 – 17:00 2TR GUIDI T. 5AN SILVANO S. 

17:00 - 18:00 2AE PELUSI P. 5AC PORRECA G. 

18:00 - 19:00 3TR GENTILE F. 5AB D’AMBROSIO G. 

19:00 - 20:00 3DM PETRILLI M.C. 5AT ARROTINI M. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Giovedì 

15:00 - 16:00 3AB DONDARINI A. 5AM FERRANTE P. 

16:00 – 17:00 3AC MONACELLI G. 5BM CORNACCHIA L. 
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19/11/2020 17:00 - 18:00 4AC MERLICCO A. 5AI DI LUCA M. 

18:00 - 19:00 4AB D’ALESSANDRO A. 5BI PETRICCA D. 

19:00 - 20:00 4TR SILVESTRI D. 5CI ZAPPACOSTA P. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

Venerdì 

20/11/2020 

17:00 - 18:00 5AL APRILE G. 5BE ACCURTI M.L. 

18:00 - 19:00 5SP DI CARLO M.   

      
 

Da 

mercoledì 

11/11/2020 

a sabato 

28/11/2020 

Tutta la 

giornata 

Propaganda 

elettorale per il 

rinnovo del 

Consiglio d’Istituto 

(tutte le 

componenti) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Modalità telematica 

Propaganda elettorale per il rinnovo delle 

componenti alunni, genitori, docenti e personale 

ATA del Consiglio d’Istituto. 

 

N.B.: La richiesta di assemblea deve pervenire 

all’ufficio competente entro il 10° giorno e non 

oltre il 2° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni. 

 

 

 

 

A partire da 

giovedì 

12/11/2020 

(Martedì e 

giovedì) 

 

 

 

 

14:30 – 16:30 

 

 

Corso di 

preparazione alla 

Certificazione 

Linguistica di 

livello B1 

(LanguageCert 

Access) 

- Alunni delle 

classi seconde, 

terze, quarte e 

quinte; 

- Genitori degli 

alunni delle 

classi seconde, 

terze, quarte e 

quinte; 

- Docenti: 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Per Iscrizioni: 

peis00600b@istruzione.it; 

e 

merlicco.a@iisvoltapescar

a.edu.it  

(Entro venerdì 

06/11/2020) 

 

Il corso si terrà on line, su 

piattaforma Google Meet, 

oppure nella prima 

palazzina se le condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

Corso di preparazione per il conseguimento della 

Certificazione linguistica di Lingua inglese di 

livello B1 rivolto esclusivamente agli studenti 

delle classi seconde, terze, quarte e quinte. La 

certificazione rilasciata dagli Enti certificatori 

firmatari del Protocollo d’intesa con il M.I.U.R. 

– fra cui LanguageCert – è riconosciuta ed 

apprezzata da università, enti pubblici e privati. 

Per la sua utilità e univoca leggibilità è, inoltre, 

spendibile in tutti i Paesi europei. Le motivazioni 

per cui la scelta dell’Istituto è ricaduta su 

LanguageCert sono le seguenti: 

 • rapidità dei risultati e dell’emissione del 

certificato; 

 • certificati con validità senza scadenza;  

• focus sulle abilità comunicative;  

mailto:e%20merlicco.a@iisvoltapescara.edu.it%20e
mailto:e%20merlicco.a@iisvoltapescara.edu.it%20e
mailto:e%20merlicco.a@iisvoltapescara.edu.it%20e
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• esami scritti (Listening, Reading e Writing) e 

orali (Speaking) separati, con il conseguimento 

di due certificati distinti;  

• Grammar e Vocabulary integrate nelle sezioni 

di Listening, Reading e Writing e non esaminate 

a parte;  

• prova di Speaking sostenuta individualmente da 

ogni candidato, in modo da dare il meglio di sé 

senza condizionamenti. 

Gli alunni saranno ammessi al corso previo 

superamento di un placement test. 

Il corso avrà la durata di 40 ore integrate da 20 

ore di attività sulla piattaforma di e-learning 

“British Campus” per ulteriore allenamento e 

potenziamento linguistico. Le lezioni saranno 

tenute il martedì e il giovedì da una docente 

interna e da un docente esterno madrelingua 

inglese. Il corso prevede due simulazioni 

d’esame volte a valutare il livello di preparazione 

raggiunto dagli studenti e il cui superamento 

consentirà di sostenere l’esame presumibilmente 

a maggio 2021.  
(Codice meet:  

1° gruppo: “b1gruppo1” e  

1° gruppo: “b1gruppo2”; 

2° gruppo: “b1gruppo3” e  

2° gruppo: “b1gruppo4”) 

Venerdì 

13/11/2020 
12:00 

Scadenza 

presentazione liste 

dei candidati per il 

rinnovo del 

Consiglio d’Istituto 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

Ufficio di competenza 

Termine ultimo per la presentazione delle liste 

dei candidati per il rinnovo delle componenti 

alunni, genitori, docenti e personale ATA del 

Consiglio d’Istituto. 
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(tutte le 

componenti) 
- DSGA. 

Sabato 

14/11/2020 
 

Modalità di 

presentazione 

progetti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Indirizzo mail 

istituzionale: 

peis00600b@istruzione.it 

E per conoscenza a: 

piscione.e@iisvoltapescara.
edu.it 

Presentazione schede di progettazione per il 

potenziamento o l’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

In allegato: 

1. scheda di progettazione. 

2. le appendici A e B da utilizzare nelle voci 

“Carattere innovativo” e “Connessioni con la 

legge 107/2015” della scheda di progettazione.  

Domenica 

15/11/2020 

Entro le ore 

13:00 

Avviso di selezione 

interna formatori 

Future Lab a.s. 

2020/2021. 

- Docenti 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Tramite google form 

reperibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/HFXK2R

1NPyYTMYFr5. 

E’ aperta la procedura di selezione per il 

reclutamento di personale interno in qualità di 

formatori per il progetto di “Future Lab 2020-

21” riservato ai docenti delle scuole italiane. 

Da lunedì 

16/11/2020 
 

Gara Olimpiadi di 

Informatica a 

Squadra. 

Convocazione 

studenti ed 

indicazioni in 

merito allo 

svolgimento delle 

gare. ATTIVITA’ 

DI 

LABORATORIO. 

- Docenti della 

4BI, 3AI, 3BI, 

3DI, 3EI, 2AI, 

2BI; 

- Alunni della 4BI, 

3AI, 3BI, 3DI, 

3EI, 2AI, 2BI; 

- Genitori della 

4BI, 3AI, 3BI, 

3DI, 3EI, 2AI, 

2BI;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

In presenza (lab 

CAD/CAM, DIM e DAM) 

e on line. 

Gli alunni, nominati TITOLARI, parteciperanno 

in presenza alle Olimpiadi di Informatica a 

Squadre, rispettando scrupolosamente il 

regolamento sicurezza e le misure anti-contagio 

COVID-19, mentre gli alunni nominati 

RISERVE parteciperanno fuori gara in modalità 

online. Nel caso in cui gli alunni titolari fossero 

impossibilitati a partecipare in presenza verranno 

sostituiti dalle riserve della stessa squadra, previa 

comunicazione via e-mail al referente del 

progetto. Gli stessi alunni sono convocati per 

tutte le gare sottoelencate, le riserve potranno 

gareggiare sempre fuori classifica. 

Il calendario delle gare della 12a edizione delle 

OIS, è stabilito come segue:  

• 1a gara: lunedì 16 novembre 2020 dalle 14.30 

alle 17.30  

mailto:peis00600b@istruzione.it
mailto:piscione.e@iisvoltapescara.edu.it
mailto:piscione.e@iisvoltapescara.edu.it
mailto:piscione.e@iisvoltapescara.edu.it
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• 2a gara: martedì 15 dicembre 2020 dalle 14.30 

alle 17.30  

• 3a gara: mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 

14.30 alle 17.30  

• 4a gara: giovedì 04 Febbraio 2021 dalle 14.30 

alle 17.30. 

 

Regolamento pubblicato sul sito ufficiale 

http://oisquadre.it e allenamenti sul sito 

https://training.olinfo.it 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi 

alla prof.ssa di Bartolomeo Annalisa: 

dibartolomeo.a@iisvoltapescara.edu.it. 

Si richiede di compilare il form 

https://forms.gle/tiS5waFS5EHm5EbF9 ai fini 

dell’autorizzazione degli studenti alla 

partecipazione alla competizione da parte dei 

genitori. 

Mercoledì 

18/11/2020 
13:00 

Affissione all’albo 

delle liste dei 

candidati 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 
Affissione all’albo delle liste dei candidati. 

Lunedì 

23/11/2020 

 

 

Inizio Ricevimento 

settimanale dei 

genitori 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Il ricevimento dei genitori, in orario 

antimeridiano, avrà cadenza settimanale a partire 

da lunedì 23 novembre 2020 fino a venerdì 07 

maggio 2021. 

I genitori potranno collegarsi agli incontri meet 

all’ora prefissata, inserendo il codice “cognome 

https://training.olinfo.it/
mailto:dibartolomeo.a@iisvoltapescara.edu.it
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alunno nome alunno classe” ed attendere 

l’insegnante che si collegherà consecutivamente 

con loro seguendo l’ordine di prenotazione.  

Es.: per ricevimento genitori dell’alunno Bianchi 

Giovanni della classe 5AC il codice sarà: 

”bianchigiovanni5ac”. 

I genitori potranno prendere visione dell’orario 

di ricevimento sia sul registro on line che sul sito 

della scuola.  

Si comunica che i professori si renderanno 

disponibili per un numero di colloqui settimanali 

non inferiore a quattro genitori. 

 

 

 

 

Da giovedì 

26/11/2020 

 

 

 

 

14:30 – 16:30 

 

 

Corso di 

preparazione alla 

Certificazione 

Linguistica di 

livello A2 

(LanguageCert 

Access) 

- Alunni delle 

classi prime; 

- Genitori degli 

alunni delle 

classi prime; 

- Docenti: 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Per Iscrizioni: 

peis00600b@istruzione.it; 

e 

niccoli.m@iisvoltapescara.

edu.it  

(entro venerdì 30/10/2020) 

 

Il corso si terrà on line, su 

piattaforma Google Meet, 

oppure nella prima 

palazzina se le condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

Corso di preparazione per il conseguimento della 

Certificazione linguistica di Lingua inglese di 

livello A2 rivolto esclusivamente agli studenti 

delle classi prime. La certificazione rilasciata 

dagli Enti certificatori firmatari del Protocollo 

d’intesa con il M.I.U.R. – fra cui LanguageCert – 

è riconosciuta ed apprezzata da università, enti 

pubblici e privati. Per la sua utilità e univoca 

leggibilità è, inoltre, spendibile in tutti i Paesi 

europei. Le motivazioni per cui la scelta 

dell’Istituto è ricaduta su LanguageCert sono le 

seguenti: 

 • rapidità dei risultati e dell’emissione del 

certificato; 

 • certificati con validità senza scadenza;  

• focus sulle abilità comunicative;  

• esami scritti (Listening, Reading e Writing) e 

orali (Speaking) separati, con il conseguimento 

di due certificati distinti;  

mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
mailto:e%20moretti.m@iisvoltapescara.edu.it
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• Grammar e Vocabulary integrate nelle sezioni 

di Listening, Reading e Writing e non esaminate 

a parte;  

• prova di Speaking sostenuta individualmente da 

ogni candidato, in modo da dare il meglio di sé 

senza condizionamenti. 

Gli alunni saranno ammessi al corso previo 

superamento di un placement test. 

Il corso avrà la durata di 30 ore integrate da 20 

ore di attività sulla piattaforma di e-learning 

“British Campus” per ulteriore allenamento e 

potenziamento linguistico. Le lezioni saranno 

tenute da una docente interna e da un docente 

esterno madrelingua inglese. Il corso prevede 

due simulazioni d’esame volte a valutare il 

livello di preparazione raggiunto dagli studenti e 

il cui superamento consentirà di sostenere 

l’esame nella primavera 2021.  

 
(Codice meet:  

1° gruppo:” a2primogruppo”; 

2° gruppo:” a2secondogruppo”). 

Giovedì 

26/11/2020 
10:35-13:35 

Convocazione 

studenti Gara di 

allenamento 

individuale 

Olimpiadi del 

Problem Solving 

(OPS) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet-Piattaforma 

OPS - 

https://www.olimpiadiprob

lemsolving.it 

Gare individuali di allenamento per le Olimpiadi 

del Problem Solving. Almeno la prima prova si 

svolgerà in modalità on-line (per motivi di 

sicurezza e misure anti-contagio COVID-19).  

Il calendario delle gare individuali dell'edizione 

2020/2021 delle OPS è stato formulato dal 

comitato organizzativo nel seguente modo: 

 • 1° allenamento individuale: 26 Novembre 

2020  

• 2° allenamento individuale: 18 Dicembre 2020  
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• 3° allenamento individuale: 21 Gennaio 2021  

• 4° allenamento individuale: 26 Febbraio 2021  

• gara regionale individuale: 18 Marzo 2021. 

(Codici inviati su mail istituzionali) 

Giovedì 

26/11/2020 
15:00-20:00 Collegio docenti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On-line, su piattaforma 

GoToWebinar 

1. Lettura e approvazione verbale seduta 

precedente; 

2. revisione annuale del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019/2022 a cura delle 

funzioni strumentali designate:   

• RAV, PDM e curricolo di Educazione 

Civica di Istituto (prof. Cesinaro, prof.ssa 

Scali)  

• Aggiornamento del PTOF (prof.ssa 

Piscione) 

• Piano annuale per l’inclusione (prof.ssa 

Trinca) 

• Piano di formazione per il personale 

docente a.s.2020/2021 (prof.ssa Di Luca) 

• Piano Orientamento in entrata e in uscita 

(prof Dondarini-prof.ssa Masciulli) 

• Piano DDI (prof.ssa Mutignani); 

3. Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021;  

4. Delega al DS per la partecipazione a progetti 

PON a.s. 2020/2021; 

5. Formazione/informazione sul tema “La 

privacy e la tutela dei dati personali” a cura 

dell’avv. Sofia Piermattei (ore 16,45); 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Venerdì 

27/11/2020 
08:05-09:55 

Incontro di 

approfondimento 

sui combustibili 

fossili 

- Docenti; 

- Alunni classi 

interessate; 

- Genitori classi 

interessate; 

- Personale ATA; 

 - DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Incontro di approfondimento sui combustibili 

fossili dal titolo "l'industria dei combustibili 

fossili: attualità e prospettive future". 

Interverrà il "consulente aziendale specializzato 

nella gestione di progetti di perforazione e 

sviluppo per la ricerca ed estrazione petrolifera".  

 

(Codice meet: “classe5al”) 

Venerdì 

27/11/2020 
09:00–11:45 

Progetto DPSAR – 

settimana europea 

per la riduzione dei 

rifiuti 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line 

Videoconferenza organizzata nell’ambito del 

progetto DPSAR Dare Per Salvaguardare 

l’Ambiente in Rete in occasione della Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). 

SERR è un’iniziativa volta a promuovere la 

realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla 

riduzione dei rifiuti nel corso di una sola 

settimana (https://ewwr.eu/). 

Venerdì 

27/11/2020 
11:15-12:30 

Partecipazione ai 

seminari 

organizzati da Città 

della Scienza 

- Docenti; 

- Alunni classi 

interessate; 

- Genitori classi 

interessate; 

- Personale ATA; 

 - DSGA 

Link: 

https://teams.microsoft.co

m/l/meetupjoin/19%3amee

ting_N2FmMWVmNmYt

Njk0Zi00MTZmLTkxN2It

NmJlMWUwNGUxN2Iz

%40t 

hread.v2/0?context=%7b%

22Tid%22%3a%22e05d0c

c5-7dc7-4467-b831- 

f58e56a8246f%22%2c%2

2Oid%22%3a%222593eda

a-7638-4597-8d76- 

9d6242ab97b7%22%7d 

Incontro dal titolo “Pianeta CNR. Nuove 

opportunità in un Mediterraneo che cambia” 

nell’ambito del progetto Futuro Remoto 

organizzato da Città della Scienza. 
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Venerdì 

27/11/2020 
12:00 – 12:45 

Incontro 

informativo sul 

progetto 

“PATENTINO 

DELLA 

ROBOTICA” 

- Docenti; 

- Alunni classi 

quinte; 

- Genitori classi 

quinte; 

- Personale ATA; 

-  DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Incontro informativo sul progetto “PATENTINO 

DELLA ROBOTICA”, tenuto dai referenti 

Pearson-Comau. 

 

(Codice meet: “patentino”) 

Domenica 

29/11/2020  

e 

lunedì 

30/11/2020 

08:00-12:00 

 

 

08:00-13:30 

Elezioni 

rappresentanti 

Consiglio di Istituto 

(tutte le 

componenti) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, tramite moduli 

Google Form 

Elezioni rappresentanti per il rinnovo delle 

componenti alunni, genitori, docenti e personale 

ATA del Consiglio d’Istituto. 

 

DICEMBRE 

Mese di 

dicembre 

2020 

3 h 

Ricevimenti 

pomeridiani 

genitori  

(Biennio e triennio) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Ogni docente, in orario pomeridiano, fisserà 3 

ore durante il mese di dicembre per i colloqui 

con i genitori. 

I genitori potranno collegarsi agli incontri meet 

all’ora prefissata, inserendo il codice “cognome 

alunno nome alunno classe” ed attendere 

l’insegnante che si collegherà consecutivamente 

con loro seguendo l’ordine di prenotazione.  

Es.: per ricevimento genitori dell’alunno Bianchi 

Giovanni della classe 5AC il codice sarà: 

“bianchigiovanni5ac”.  
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I genitori potranno prendere visione dell’orario 

di ricevimento sia sul registro on line che sul sito 

della scuola.  

Mercoledì 

02/12/2020 
15:00-17:00 

Riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet  

1. Criteri di valutazione e rimodulazione griglie 

anche alla luce del Piano della DDI; 

2. monitoraggio PAI e andamento PIA; 

predisposizione di attività di orientamento; 

3. predisposizione di attività di orientamento; 

4. varie ed eventuali. 

 (Codice meet riportato in tabella dell’All. 1) 

Giovedì 

03/12/2020 
16:30 – 17:30 Riunione NIV  

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA; 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1. Analisi delle priorità e traguardi; 

2.  aggiornamento e monitoraggio del Piano di 

Miglioramento; 

3.  varie ed eventuali;  

(Codice meet: “riunioneniv”) 

Venerdì 

04/12/2020 

Entro le ore 

13:00 

Selezione per il 

reclutamento della 

figura valutatore 

relativamente al 

progetto PON FSE 

2014-2020 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA; 

Per invio candidature: 

https://forms.gle/JUWXw3

sn5JEs6XFT6 

Procedura di selezione per il reclutamento della 

figura di tutor interno relativamente al progetto 

PON FSE 2014-2020 per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità da 

impiegare nei seguenti moduli della durata di 

30h cad.: 

 1. Educare alla ”Proattività ed allo spirito 

d’iniziativa”;  

2. “Saper, saper esser e saper fare: l’importanza 

delle competenze tecniche e trasversali nella 

cultura d’impresa”. 
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Venerdì 

04/12/2020 

Entro le ore 

13:00 

Selezione per il 

reclutamento della 

figura di tutor 

interno 

relativamente al 

progetto PON FSE 

2014-2020 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA; 

Per invio candidature: 

https://forms.gle/JUWXw3

sn5JEs6XFT6 

Procedura di selezione per il reclutamento della 

figura di tutor interno relativamente al progetto 

PON FSE 2014-2020 per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità da 

impiegare nei seguenti moduli della durata di 

30h cad.: 

 1. Educare alla ”Proattività ed allo spirito 

d’iniziativa”;  

2. “Saper, saper esser e saper fare: l’importanza 

delle competenze tecniche e trasversali nella 

cultura d’impresa”. 

Venerdì 

04/12/2020 

Alle ore 

15:00  

Consiglio della 

classe 2EI 

- Docenti 

interessati;  

- Genitori 

interessati; 

- Alunni 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet,  

1. delibera adesione al progetto studente-atleta 

di alto livello a.s. 2020/2021.  

(Eventuale codice “consiglio” seguito 

dall’indicazione della classe). 

Lunedì 

07/12/2020 

martedì 

08/12/2020 

 

Festa 

dell’Immacolata 

Concezione 

-Docenti;  

- personale ATA;  

- alunni;  

- genitori; 

- DSGA. 

 

Lunedì 07/12/2020: Ponte dell’Immacolata – 

chiusura della scuola, 

Martedì 08/12/2020: Festa dell’Immacolata 

Concezione - chiusura della scuola. 
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Mercoledì 

09/12/2020 
15:00-17:00 

Convocazione del 

GLI in seduta 

plenaria 

 

- Docenti 

interessati; 

- Rappresentanti 

dei genitori del 

Consiglio di 

Istituto; 

-Rappresentanti 

degli alunni del 

Consiglio di 

Istituto; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

-FS 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Riunione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 

in seduta plenaria, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

2. monitoraggio dell’inclusione scolastica: 

progetto di didattica mista; 

3. proposte per attività, progetti e formazione 

finalizzata all’inclusione degli studenti con 

BES e all’espletamento degli obblighi di 

legge; 

4. progetto di educazione civica del dipartimento 

di sostegno; 

5. condivisione del Curricolo del sostegno  

6. varie ed eventuali. 

Alla riunione sono invitati a partecipare: il 

Rappresentante della Neuropsichiatria Infantile 

di Pescara, i Rappresentanti dei genitori e degli 

studenti del Consiglio d’Istituto, i docenti 

Responsabili di Dipartimento, i docenti di 

sostegno, i docenti con Funzione Strumentale, il 

Rappresentante della Cooperativa sociale “Polis” 

di Pescara. 

(Codice meet “gliplenario”). 

Giovedì 

10/12/2020 

e giovedì 

17/12/2020 

10:05-11:45 

Incontri società 

sportiva ACQUA & 

SAPONE C5 

- Docenti 

interessati;  

- Genitori 

interessati; 

- Alunni 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Nell’ambito del progetto “Calcio a 5 dall’aspetto 

societario al campo”, si comunica che i giorni 

10/12/2020 e 17/12/2020 si terranno i primi 2 

incontri. 

- Giovedì 10/12: classi 2SP, 3SP, dalle ore 

10:05 alle 11:45  

- Giovedì 17/12: classi 2SP, 3SP, dalle ore 

10:05 alle 11:45  
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- Giovedì 28/01/2021: classi 3SP, 4SP e 5SP dalle 
11:00 alle 13:00 

(Codice meet inviato tramite mail istituzionale). 

Giovedì 

10/12/2020 

 

 

 

 

Mercoledì 

23/12/2020 

 

 

 

Martedì 

29/12/2020 

16:30 

 

 

 

 

10:35 

Progetto NAO 

CHALLENGE 

2020/2021 

- Docenti 

interessati;  

- Genitori 

interessati; 

- Alunni 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Incontro informativo sul progetto NAO 

CHALLENGE 2020/2021. 

(Codice meet: “naochallenge”). 

 

 

 

 

 

Colloqui per selezione progetto NAO 

CHALLENGE 2020/2021 

(Codice meet: “naochallenge1”; 

“naochallenge2”; “naochallenge3”) 

 

 

 

Graduatoria partecipanti ammessi al progetto. 

 

Da giovedì 

10/12/2020 

a sabato 

23/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

orientamento 

scolastico 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line su piattaforma 

GoToWebinar oppure in 

presenza se le condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

Nell’ambito del Progetto “Orientamento” 

verranno svolte le seguenti attività: 

-Partecipazione alle attività proposte dalle 

scuole medie 

-Scuola aperta: 
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09:30 – 10:30 

e  

10:30 – 13:00 

Oppure  

10:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sabato 12 dicembre 2020, dalle 09:30 alle 

10:30 e dalle 10:30 alle 13:00; 

 domenica 20 dicembre 2020, dalle 09:30 alle 

10:30 e dalle 10:30 alle 13:00; 

 domenica 10 gennaio 2021, dalle 10:00 alle 

13:00 e dalle 15,00 alle 18,00; 

 sabato 16 gennaio 2021, dalle 10,00 alle 13,00 

e dalle 15,00 alle 18,00; 

 domenica 17 gennaio 2021, dalle 10,00 alle 

13,00 e dalle 15,00 alle 18,00; 

 sabato 23 gennaio 2021, dalle 10,00 alle 13,00 

e dalle 15,00 alle 18,00. 

-Il “Volta risponde” 

Siamo a disposizione per soddisfare tutte le 

vostre curiosità sull'organizzazione del nostro 

Istituto. Nelle giornate di giovedì 10 e 17 

dicembre 2020 e giovedì 14 e 21 gennaio 2021 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30 la Dirigente, il 

Referente per l'Orientamento in Ingresso, un 

gruppo di Docenti e un Referente della Segreteria 

risponderanno alle domande di Genitori e 

Studenti. 

-Laboratori e lezioni dedicate a partire da 

gennaio 2021; 

-Pubblicità radiofonica/quotidiano; 

-Potenziamento della sezione “Orientamento 

in ingresso” del sito istituzionale: 
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16:30 – 18:30 

 

Nella sezione verranno caricati video, 

informazioni relative ai nostri percorsi di studio, 

la brochure in formato pdf scaricabile o 

sfogliabile direttamente dal video e le date e le 

modalità organizzative degli Open Day. Ogni 

dipartimento potrà arricchire la sezione video 

con interventi di durata di 3-4 minuti registrati 

dai Referenti dei singoli dipartimenti di indirizzo 

e dai docenti Referenti dei percorsi liceali. 

Sarebbe bello avere un video costituito da 

testimonianze dei nostri ex studente, almeno un 

paio per ogni percorso di studio. 

Sabato 

12/12/2020 

Dalle ore 

08:05 alle ore 

13:35 

Rientro per 

recupero orario 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Rientro antimeridiano per recupero orario. 

Verranno recuperate sei unità orarie secondo la 

scansione oraria equivalente alle prime sei ore 

del lunedì. 

Solo il biennio del Liceo terminerà le lezioni alle 

ore 12:40 recuperando le cinque unità orarie 

svolte abitualmente il lunedì. 

 

(Si accederà alla riunione utilizzando gli stessi 

codici impiegati per le consuete lezioni 

giornaliere). 

Lunedì 

14/12/2020 
09:30-11:30 

Riunione team 

progetto Erasmus 

Pro.math.eu.s. 

- Docenti 

interessati;  

- DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Riunione del gruppo di lavoro per il progetto 

Erasmus Pro.math.eu.s. 

Nr. 2018-1-IT02-KA229-048576_1. 

 

(Codice meet: “promatheus”). 
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Martedì 

15/12/2020 
11:00 

Partecipare 

all'evento "Una 

indagine sulla 

violenza contro le 

donne" 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni 

interessati; 

- DSGA 

Per partecipare alla 

presentazione, sarà 

sufficiente seguire lo 

streaming accedendo al 

link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=sDdo2jazZ7Q o 

attraverso la diretta 

facebook all'indirizzo: 

https://www.facebook.com

/LiceoGiulioCesareOfficia

l 

Evento "Una indagine sulla violenza contro le 

donne". 

Durante la Live, saranno presentati l'inchiesta 

giornalistica sulla violenza contro le donne e il 

decalogo che presenta alcune proposte concrete 

per contrastare attivamente questo fenomeno, 

prodotti dagli studenti e dalle studentesse delle 

scuole secondarie di II grado del Liceo Classico 

Giulio Cesare di Roma, del Liceo Classico 

Gioberti di Torino e dell’Istituto di Istruzione 

Superiore Duni-Levi di Matera. 

 L'evento fa parte del progetto pluriennale "PARI 

E DISPARI: DUE INSIEMI UN GIOCO. Tre 

mosse per prevenire la violenza contro le donne", 

sostenuto dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e sviluppato da Tuttoscuola e 

Civicamente, che ha come obiettivo la 

prevenzione ed il contrasto della violenza contro 

le donne e della violenza domestica, a partire dai 

banchi di scuola. 

Da 

mercoledì 

16/12/2021 

 Progetto FClass  Locali del Future Lab 

-  Mercoledì 16/12/2020 ore 16:00, - giovedì 

07/01/2021 ore 12:30, - lunedì 11/01/2021 ore 

13:10, - mercoledì 13/01/2021 ore 12:30  - 

giovedì 14/01/2021 ore 12:30, giovedì 

21/01/2021 dalle ore 12:45, lunedì 25/01/2021 

dalle ore 13:00, venerdì 29/01/2021 ore 12:45 e 

giovedì 11/02/2021 ore 12:45- Convocazione 

alunni per somministrazione interviste; 
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Giovedì 

17/12/2020 
10:00-11:45 

Natale digitale 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni 

interessati; 

- DSGA 

https://vimeo.com/event/4

41717 

Natale digitale a cura del Miur. 

Auguri in diretta a tutti gli studenti italiani. 

Il “Volta” partecipa con Babbo Robot. 

Venerdì 

18/12/2020 
12:45-13:35 

Visita mostra 

virtuale “Siamo in 

cima! La vetta del 

K2 e i volti di un 

popolo” 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni 

interessati; 

- DSGA. 

Piattaforma Zoom 

Mostra virtuale “Siamo in cima! La vetta del K2 

e i volti di un popolo”, organizzata dal Centro 

Culturale di Pescara.  

Questa mostra virtuale racconta, tramite 

immagini, video, scritti e tracce audio la 

spedizione del 2014 per raggiungere la cima del 

K2, attraverso i protagonisti: le guide alpine 

Michele Cucchi e Agostino Da Polenza insieme 

alla spedizione pakistana. 

(Credenziali fornite nell’Agenda del registro 

elettronico) 

Venerdì 

18/12/2020 
 

Scadenza consegna 

progettazioni 

educativo- 

didattiche 

disciplinari 

- Docenti; 
“BACHECA” del Registro 

on line 

Raccolta delle progettazioni educativo- 

didattiche disciplinari per l’anno scolastico 2020-

2021 

Venerdì 

18/12/2020 
13:00 

Scadenza bando 

per selezione 

interna formatori 

workshops Future 

Lab a.s. 2020-21 

- Docenti; 

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/pzUAgt6

QzVfXMHz66. 

Selezione per il reclutamento di personale 

interno in qualità di formatori per il progetto di 

“Future Lab 2020-21” riservato al personale 

docente. I corsi da attivare sono i seguenti:  

1 Cyber Security  

2 IoT - Internet of Thinghs  

3 eBook  

4 Intelligenza Artificiale  

5 Agenda2030  
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Venerdì 

18/12/2020 
13:00 

Scadenza bando 

per selezione 

interna tutor 

workshops Future 

Lab a.s. 2020-21 

- Docenti; 

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/gBFEqW

5N9vPtZKDG8. 

Selezione per il reclutamento di personale 

interno in qualità di tutors per il progetto di 

formazione “Future Lab 2020-21” riservato al 

personale docente. I corsi da attivare sono i 

seguenti: 

1 Cyber Security  

2 IoT - Internet of Thinghs  

3 eBook  

4 Intelligenza Artificiale  

5 Agenda2030 

Domenica 

20/01/2021 
13:00 

Scadenza bando 

per selezione 

interna formatori 

Future Lab+ corsi 

per DD.SS., 

DD.SS.GG.AA. e 

personale ATA 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/KzaY8b2

buyjNNbUn6. 

Selezione per il reclutamento di personale 

interno in qualità di formatori per il progetto di 

formazione “Future Lab+ 2020-22” riservato ai 

Dirigenti Scolastici, Direttore dei SS.GG.AA. e 

personale A.T.A.. 

Lunedì 

21/12/2020 
13:00 

Scadenza bando 

selezione interna 

formatori Future 

Lab+ corsi per 

Docenti 

- Docenti; 

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/pgv87kz

NGkJ7HDPW8. 

Selezione per il reclutamento di personale 

interno in qualità di formatori per il progetto di 

formazione “Future Lab+ 2020-22” riservato al 

personale docente. 

Lunedì 

21/12/2020 
13:00 

Scadenza bando 

selezione interna 

formatori Future 

Lab+  

- Docenti; 

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/TUj9wS2

qBTf4pNNz5. 

Selezione per il reclutamento di personale 

interno in qualità di tutor per il progetto di 

formazione “Future Lab+ 2020-22” riservato al 

personale Dirigente Scolastico, Direttore dei 

SS.GG.AA, A.T.A., docente e animatori digitali. 

Lunedì 

21/12/2020 
13:00 

Scadenza bando 

selezione interna 

formatori Future 

- Docenti; 

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/VA8HGS

DJE5CgRAkj8. 

Selezione per il reclutamento di personale 

interno in qualità di formatori per il progetto di 

formazione “Future Lab+ 2020-22” riservato agli 

animatori digitali. 
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Lab+ corsi per 

Animatori Digitali 

 

Lunedì 

21/12/2020 

12:00-13:00 

(classi 

quinte) 

15:30-16:30 

(classi 

quarte) 

Webinar su 

prevenzione e 

screening delle 

malattie 

sessualmente 

trasmissibili 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni 

interessati; 

- DSGA 

CLASSI QUINTE: 

https://attendee.gotowebin

ar.com/register/527585962

3046506765; 

CLASSI QUARTE: 

https://attendee.gotowebin

ar.com/register/226698887

9032947981 

Incontro di informazione su “rischi, diagnosi e 

cura delle malattie sessualmente trasmissibili” 

tenuto dalla Dott.ssa della Fondazione “Camillo 

de Lellis” per la ricerca e l’innovazione in 

medicina, nell’ambito di un progetto finanziato 

dalla Regione Abruzzo. 

Da giovedì 

24/12/2020 

a mercoledì 

06/01/2021 

Fine orario 

lezioni 

mercoledì 

23/12/2020 

ore 10:35 

Vacanze di Natale 

- Docenti; 

- Alunni;  

- Genitori; 

- DSGA. 

 Vacanze di Natale 

Mercoledì 

23/12/2020 

Alle ore 

10:35  

Consiglio della 

classe 4AL 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1)  Partecipazione della classe a 

concorsi/olimpiadi/attività di orientamento; 

2) Varie ed eventuali  

(Codice meet: “consiglio4al”). 

 

GENNAIO 

Venerdì 

08/01/2021 
10:00-11:00 

Incontro 

registrazione video 

progetto Erasmus+ 

“Get Over” 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni 

interessati;  

- Genitori 

interessati; 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Registrazione del video previsto nell’ambito del 

Progetto Erasmus+ “Get Over”.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5275859623046506765
https://attendee.gotowebinar.com/register/5275859623046506765
https://attendee.gotowebinar.com/register/5275859623046506765
https://attendee.gotowebinar.com/register/2266988879032947981
https://attendee.gotowebinar.com/register/2266988879032947981
https://attendee.gotowebinar.com/register/2266988879032947981
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- DSGA 

Lunedì 

11/01/2021 
17:30 - 18:00 

Riunione dei 

coordinatori delle 

attività inerenti all’ 

Educazione Civica 

- Coordinatori di 

Educazione 

Civica; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1. Andamento dei percorsi interdisciplinari di 

Educazione Civica;  

2. tempistica e valutazione dei percorsi di cui al 

punto 1; 

 3. varie ed eventuali.  

Al fine di coadiuvare l’azione di monitoraggio, 

sarà inviato un questionario on-line ai 

coordinatori succitati.  

La riunione si svolgerà in modalità a distanza 

tramite la piattaforma Google meet. Per 

partecipare utilizzare il codice 

“educazionecivica”. 

Lunedì 

11/01/2021 
18:00-19:30 

Riunione 

interdipartimentale 

- Coordinatori di 

Dipartimento; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1. Condivisione di linee guida comuni per il 

monitoraggio del PDM con particolare 

attenzione alle azioni relative a: a. Curriculum di 

Istituto di Educazione Civica e valutazione;  

2. Didattica a Distanza e valutazione competenze 

specifiche in DDI; 

 3. PAI e PIA;  

4. supporto alle prove standardizzate nazionali 

per le classi seconde e quinte;  

5. varie ed eventuali 

(Codice meet “interdipartimentale”). 
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Martedì 

12/01/2021 
16:30-18:30 

Riunione 

dipartimenti 

disciplinari 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet. 

1. comunicazione esiti della riunione 

interdipartimentale dell’11/01/2021;  

2. proposte di miglioramento relative agli esiti di 

cui al punto 1, inerenti ai seguenti punti: 

a. Curriculum di Istituto di Educazione 

Civica e valutazione; 

 b. Didattica a Distanza e valutazione 

competenze specifiche in DDI; 

 c. PAI e PIA; 

 3. supporto alle prove standardizzate nazionali 

per le classi seconde e quinte;  

4. varie ed eventuali. 

 

 (Vedere tabella All.1) 

Sabato 

16/01/2021 

Dalle ore 

08:05 alle ore 

13:35 

Rientro per 

recupero orario 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Rientro per recupero orario. 

Verranno recuperate sei unità orarie secondo la 

scansione oraria equivalente alle sei ore del 

martedì. 

 

(Si accederà alla riunione utilizzando gli stessi 

codici impiegati per le consuete lezioni 

giornaliere). 

Mercoledì 

20/01/2021 
10:00 – 12:00 

ProgettoYoung 

Energy Snam. 

-  Docenti della 

classe 

interessata; 

-  Studenti della 

classe 

interessata; 

Tramite piattaforma Zoom 

al link 

https://us02web.zoom.us/j/

88004816139, piattaforma 

Teams 

La classe sarà impegnata nel progetto in oggetto 

le cui macro attività previste sono:  

1) Evento di comunicazione e Ispirational talk 

online (2h); 

 2) Laboratorio “Life Skills Lab” in FAD (n. 3 

incontri da 2h);  

https://us02web.zoom.us/j/88004816139
https://us02web.zoom.us/j/88004816139
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-  Genitori della 

classe 

interessata; 

-  Personale ATA; 

-  DSGA. 

3) Testimonianze aziendali – Snam World: le 

competenze del futuro online (n. 3 incontri da 

2h); 4) Digital Lab: laboratorio Cyber Security 

online (1h); 5) RI-CREAZIONE di un mondo 

migliore: 4 Merende con Esperti SNAM online 

(n. 4 incontri da 30 minuti); 6) Gara fotografica 

“Sostenibilità è” online; 7) Evento di 

Premiazione online della Foto Simbolo della 

Gara (2h).  

La classe, mercoledì 20 gennaio, dalle ore 10:00 

alle ore 12:00, sarà impegnata nella prima 

attività: “Evento di comunicazione e Ispirational 

talk”, utilizzando la piattaforma Zoom al link 

https://us02web.zoom.us/j/88004816139. 

Il calendario completo 

• 30/03 dalle 9.30 alle 11.30 I nuovi business di 

Snam  

• 09/04 dalle 10 alle 12 Innovazione tecnologica  

• 12/04 dalle 10 alle 12 Life skills lab: creatività  

 

• 14/04 dalle 15 alle 17 Life skills lab: pensiero 

critico  

• 15/04 dalle 10 alle 10.45 Merenda n.1 sul tema 

dello Sviluppo Sostenibile + lancio della gara 

fotografica 

 • 19/04 dalle 10 alle 10.30 Merenda n.2 sul tema 

dello Sviluppo Sostenibile  

• 20/04 dalle 10 alle 12 Life skills lab: lavoro di 

gruppo  

https://us02web.zoom.us/j/88004816139
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• 21/04 dalle 15 alle 16 Digital Lab  

• 29/04 dalle 10 alle 10.30 Merenda n.3 sul tema 

dello Sviluppo Sostenibile  

• 04/05 dalle 10 alle 10.30 Merenda n.4 sul tema 

dello Sviluppo Sostenibile  

• 03/06 dalle 12 alle 13 Evento di premiazione. 

Piattaforma Teams. 

 

Mercoledì 

20/01/2021 
 

Orientamento in 

uscita: Proposta 

attività di 

orientamento 

Scuola Superiore 

Sant’Anna 

- Genitori degli 

studenti delle 

classi quarte; 

- studenti delle 

classi quarte; 

- docenti delle 

classi quarte. 

peis00600b@istruzione.it  

 

Si porta a conoscenza che la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa propone un progetto di 

orientamento e accompagnamento verso la scelta 

universitaria rivolto a 200 studenti iscritti al 

quarto anno delle scuole secondarie superiori di 

tutta Italia. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero 

dell’Istruzione. Gli studenti selezionati 

parteciperanno ad un ciclo di iniziative che si 

svolgeranno nell’arco di circa un anno secondo il 

seguente programma di massima: 

 • Orientamento informativo - Presentazione 

dell’offerta dei corsi di studio universitari e delle 

diverse modalità di accesso, borse di studio, 

sbocchi occupazionali, ecc.  

• Lavori di gruppo, coaching e peer–to–peer 

mentoring – Partecipazione a lavori di gruppo 

con il tutoraggio degli allievi tutor della Scuola 

Superiore Sant'Anna  

• Preparazione ai test universitari  

• Internship presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna – Partecipazione in presenza, durante 

mailto:peis00600b@istruzione.it
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il periodo estivo, a tavole rotonde 

multidisciplinari, presentazione di progetti di 

ricerca, attività di gruppo, sessioni di 

orientamento individuale con docenti e 

ricercatori; gli alunni selezionati potranno 

usufruire dei servizi collegiali: collegio, mensa, 

ecc. (questa attività è condizionata alla possibilità 

di svolgere attività in presenza secondo le 

disposizioni legate alla pandemia, e potrebbe 

essere riprogrammata o sostituita con attività a 

distanza)  

• Fase conclusiva. Il nostro Istituto creerà una 

graduatoria secondo i criteri indicati dalla Scuola 

Sant’Anna e comunicherà agli studenti idonei la 

modalità di registrazione alla selezione la cui 

scadenza è 25 gennaio. 

 Gli studenti che vogliono partecipare dovranno 

inviare, entro il 20 gennaio, la scheda anagrafica 

allegata a questa circolare all’indirizzo 

peis00600b@istruzione.it  

riportando nell’oggetto della lettera 

“SELEZIONE SCUOLA SANT’ANNA”. 

Possono partecipare gli studenti che alla fine del 

terzo anno hanno riportato una media uguale o 

superiore a 7,5. 

Venerdì 

22/01/2021 
08:00-13:00 

Orientamento 

interno classi 

seconde 

- Docenti; 

- Alunni classi 

seconde; 

- Genitori alunni 

classi seconde; 

On line, su piattaforma 

Google Meet. 

Nell’ambito delle attività di Orientamento 

Scolastico e in vista della scadenza delle 

iscrizioni per l’a.s. 2021/22, gli alunni delle 

classi seconde, accompagnati dai docenti in 

orario, sono convocati negli orari di seguito 

indicati:  
Lunedì 18 gennaio 2021 

mailto:peis00600b@istruzione.it
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- Personale ATA; 

- DSGA. 

ORA CLASSE 
08:00 – 08:50 2AI – 2BI 

08:50– 09:30 2CI – 2DI –  

09:30 – 10:20 2EI 

11:10 – 12:00 2AC  

12:00 – 13:00 2AE – 2BE 

 

(Codice meet: “orientamento” seguito 

dall’indicazione delle classi coinvolte. Es per le 

classi del primo turno: ”orientamento2ai2bi”). 

Sabato 

23/01/2021 
 

Termine primo 

quadrimestre 

- Docenti; 

- Genitori; 

- Alunni; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 
Termine primo quadrimestre. 

Da lunedì 

25/01/2021 

a lunedì 

22/03/2021 

17:00 

Percorso PCTO 

“Pomeriggi 

Maturandi” 

- Genitori delle 

classi QUINTE; 

-  Alunni delle 

classi QUINTE; 

-  Docenti; 

-  DSGA. 

Piattaforma zoom 

Percorso formativo dal titolo “Pomeriggi 

Maturandi” costituito da una serie di 5 incontri 

pomeridiani tenuti da docenti universitari sul 

tema della crisi che attraversa il mondo 

contemporaneo. 

Da lunedì 

25/01/2021 

a venerdì 

05/02/2021 

 

Pausa didattica ed 

attività per le 

eccellenze 

- Docenti;  

- Genitori; 

- Alunni;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

 
- Pausa didattica; 

- attività per la valorizzazione delle eccellenze. 
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Lunedì 

25/01/2021 
20:00 

Modalità di 

iscrizioni alle classi 

successive alla 

prima 

- Studenti; 

- Genitori; 

- Docenti; 

-  personale ATA; 

- - DSGA 

https://forms.gle/YFAzGU

W7JCWot8R28  

 

Iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e 

quinte dell'Istituto. 

 

Da lunedì 

25/01/2021 

a venerdì 

19/02/2021 

Dalle 15:00 

alle 20:00 

Scrutini primo 

quadrimestre (1h) 

- Docenti;  

- Genitori; 

- Alunni;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet, oppure nella 

prima palazzina se le 

condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

1. Verifica programmazione di classe (conferma 

o eventuale modifica rispetto a quella iniziale), 

andamento didattico disciplinare e monitoraggio 

delle attività relative ai progetti di Educazione 

Civica e PCTO; 

2. monitoraggio PAI e andamento PIA; 

3. monitoraggio e revisione dei PDP e PEI con 

indicazione di eventuali nuovi casi;  

4. scrutinio primo quadrimestre;  

5. corsi di recupero, sportelli didattici ed attività 

per la valorizzazione delle eccellenze;  

6. varie ed eventuali. 

(Eventuale codice “consiglio” seguito 

dall’indicazione della classe). 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Lunedì 

25/01/2021 

15:00 - 16:00    

Martedì 

26/01/2021 

15:00 - 16:00 1SP SANTESE M. 

16:00- 17:00   16:00- 17:00 2SP PRETARA L. 

17:00 - 18:00   17:00 - 18:00 1AL CORDIGLIERE R. 

18:00 - 19:00 1TR/M CARUSI A. 18:00 - 19:00 2AL PICHELLI M. 

19:00 – 20:00 2TR GUIDI T. 19:00 – 20:00 1FI VELIKOVSKAIA E. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Mercoledì 

27/01/2021 

15:00 - 16:00 1AI MUGONI E.  

Giovedì 

28/01/2021 

15:00 - 16:00 2CI DI CINTIO D. 

16:00- 17:00 2AI CONTE A. 16:00- 17:00 1DI INTILANGELO L. 

17:00 - 18:00 1BI VENTURA S. 17:00 - 18:00 2DI DI ROCCO G. 
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18:00 - 19:00 2BI DIODATO P. 18:00 - 19:00 1EI DIODATO P. 

19:00 – 20:00 1CI FERRARA V. 19:00 – 20:00 2EI CESARONI G. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Venerdì 

29/01/2021 

15:00 - 16:00    

Lunedì 

01/02/2021 

15:00 - 16:00   

16:00- 17:00   16:00- 17:00   

17:00 - 18:00 1AC TRIMIGNO S. 17:00 - 18:00   

18:00 - 19:00 1BC BONETTI M. 18:00 - 19:00 1AE BALDUCCI C. 

19:00 – 20:00 2AC CHIAPPINO R. 19:00 – 20:00 2AE PELUSI P. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Martedì 

02/02/2021 

15:00 - 16:00 1BE DI BATTISTA R.  

Mercoledì 

03/02/2021 

15:00 - 16:00 2CM COLACITO L. 

16:00- 17:00 2BE DI LUZIO V. 16:00- 17:00 1BM D’ELIA P. 

17:00 - 18:00 1AM DI BIASE N. 17:00 - 18:00 2BM IANNELLI F. 

18:00 - 19:00 2AM CARUSI P. 18:00 - 19:00 3TR GENTILE F. 

19:00 – 20:00 1CM PELLEGRINO N. 19:00 – 20:00 3DM PETRILLI M.C. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Giovedì 

04/02/2021 

15:00 - 16:00 3AM BUCCELLA F.  

Venerdì 

05/02/2021 

15:00 - 16:00   

16:00- 17:00 4AM ORTIX L. 16:00- 17:00   

17:00 - 18:00 3BM BIANCO A. 17:00 - 18:00 3AT TATASCIORE F. 

18:00 - 19:00 4BM DI IORIO A. 18:00 - 19:00 3EI COLUCCI S. 

19:00 – 20:00 3CM ZENONI C. 19:00 – 20:00 3DI CROCETTA R. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Lunedì 

08/02/2021 

15:00 - 16:00    

Martedì 

09/02/2021 

15:00 - 16:00 3AE GRAZIANI A. 

16:00- 17:00   16:00- 17:00 3AN GALANTE G. 

17:00 - 18:00   17:00 - 18:00 4AE GRAZIANI A. 

18:00 - 19:00 3BE PETRELLA C. 18:00 - 19:00 4AN ANGELOZZI A. 

19:00 – 20:00 4BE DI VALENTINO R. 19:00 – 20:00 4AT CRISTINI S. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 15:00 - 16:00 3AI AIELLI C.  15:00 - 16:00 4BI CESINARO S. 
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Mercoledì 

10/02/2021 

16:00- 17:00 4AI DI BERNARDO L. Giovedì 

11/02/2021 

16:00- 17:00 3SP PAOLONE M. 

17:00 - 18:00 3CI NICCOLI S. 17:00 - 18:00 4SP CINELLI R. 

18:00 - 19:00 4CI MORETTI M. 18:00 - 19:00 3AL MUTIGNANI V. 

19:00 – 20:00 3BI MICALONE D. 19:00 – 20:00 4AL MASCIULLI M.P. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Venerdì 

12/02/2021 

15:00 - 16:00    

Lunedì 

15/02/2021 

15:00 - 16:00   

16:00- 17:00   16:00- 17:00   

17:00 - 18:00 5AN SILVANO S. 17:00 - 18:00   

18:00 - 19:00 5AE ROSSI P. 18:00 - 19:00 5AM FERRANTE P. 

19:00 – 20:00 5BE ACCURTI M.L. 19:00 – 20:00 5BM CORNACCHIA L. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Mercoledì 

17/02/2021 

15:00 - 16:00 3AC MONACELLI G.  

Giovedì 

18/02/2021 

15:00 - 16:00 5AL APRILE G. 

16:00- 17:00 3AB DONDARINI A. 16:00- 17:00 5SP DI CARLO M. 

17:00 - 18:00 4AC MERLICCO A. 17:00 - 18:00 5AT ARROTINI M. 

18:00 - 19:00 4AB D’ALESSANDRO A. 18:00 - 19:00 5AB D’AMBROSIO G. 

19:00 – 20:00 4TR SILVESTRI D. 19:00 – 20:00 5AC PORRECA G. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE     

 

Venerdì 

19/02/2021 

15:00 - 16:00    

 

   

16:00- 17:00      

17:00 - 18:00 5AI DI LUCA M.    

18:00 - 19:00 5BI PETRICCA D.    

19:00 – 20:00 5CI ZAPPACOSTA P.    

        

 

FEBBRAIO 

Da martedì 

02/02/2021 
16:00 – 18:00 

Progetto 

“Valorizzazione 

- Docenti; 

- Alunni biennio (tutti 

gli indirizzi); 

On line, su piattaforma Google 

Meet. 
Corsi per la valorizzazione delle 

eccellenze in chimica. 
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a giovedì 15 

aprile 2021 

Eccellenze in 

Chimica” 

- Alunni triennio 

Chimica; 

- Personale ATA 

- DSGA. 

Le lezioni si terranno on line su 

Meet:  

codice per il biennio: 

“eccellenzebiennio”; 

codice per il triennio: 

”eccellenzetriennio”.  

Da 

mercoledì 

03/02/2021 

a lunedì 

07/06/2021  

17:30 – 19:00 

Corso di 

aggiornamenti per 

insegnanti di 

sostegno: 

“Promuovere lo 

studio e 

l’implementazione 

di processi di 

inclusione 

scolastica nelle 

scuole statali e 

paritarie della 

regione Abruzzo”. 

- Docenti; 

- DSGA 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdNpMBEiJfpJLYlTneO

0ksQsjAi85QJi/edit 

Corso di aggiornamenti per 

insegnanti di sostegno: 

“Promuovere lo studio e 

l’implementazione di processi di 

inclusione scolastica nelle scuole 

statali e paritarie della regione 

Abruzzo”. 

Giovedì 

04/02/2021 
14:00 

 

Reclutamento 

personale interno 

formatore - 

Formazione 

ambienti digitali 

aree a rischio 

 

- Docenti; 

- DSGA 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/h1XMLV3LmcK

q92UcA. 

Selezione per il reclutamento di 

personale interno in qualità di 

formatori per il progetto di 

formazione in oggetto. I corsi da 

attivare sono i seguenti:  

1. VIDEO MAKER 

Modulo base 

2. VIDEO MAKER 

Modulo avanzato 

3. CORSO DI 

FOTOGRAFIA 
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4. LA 

COMUNICAZIONE 

DIGITALE 

EFFICACE 

5. DIGITAL AUDIO 

PRODUCTION 

6. DIGITAL VIDEO 

PRODUCTION 

Giovedì 

04/02/2021 
10:30 – 12:30 

Progetto Sevel 

Factor. 

- Docenti interessati; 

- Personale ATA 

- DSGA 

On line, su piattaforma Google 

Meet. 

Nell’ambito del progetto “Talent 

Factor for Sevel”, gli studenti e i 

docenti in indirizzo parteciperanno 

al kick off con i referenti aziendali 

per avviare il Sevel Talent. Gli 

studenti coinvolti, il giorno 4 

febbraio, svolgeranno le lezioni a 

distanza dalle loro abitazioni. I 

docenti referenti del progetto, 

avranno cura di fornire ai propri 

studenti il link per il collegamento a 

distanza. 

Venerdì 

05/02/2021 
14:00 

Selezione interna 

formatori Future 

Class a.s. 2020-21 

- Docenti; 

- DSGA 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/spbhwSehWZ3gj

5D59. 

Selezione per il reclutamento di 

personale interno in qualità di 

formatori per il progetto di 

formazione in oggetto. I corsi da 

attivare sono i seguenti:  

MODULO 1 - COMUNICAZIONE 

E NEW MEDIA; 

MODULO 2 - CO-CREATION 

METHODOLOGY E 

CHALLENGE BASED 

LEARNING 
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MODULO 3 - PROGETTAZIONE 

E SVILUPPO DI APPLICATIVI 

CON STRUMENTI DI REALTÀ 

AUMENTATA 

MODULO 4 - PROGETTAZIONE 

E SVILUPPO DI APPLICATIVI 

CON ROBOT UMANOIDI 

MODULO 5 - PROGETTAZIONE 

E SVILUPPO DI APP DI 

RILEVAZIONE BIOMETRICA 

Lunedì 

08/02/2021 
13:00 

Selezione interna 

formatori patentino 

della robotica 

- Docenti;  

- DSGA. 

Google form reperibile 

all’indirizzo: 

https://forms.gle/T8F4WZAwQYE

F4tcc8. 

Selezione per il reclutamento di 

personale interno in qualità di 

formatore per il corso riservato agli 

studenti iscritti al corso per il 

conseguimento del patentino della 

robotica. Lo stesso si articola in due 

moduli così descritti: a) Modulo A: 

sistema robotizzato e procedure 

base – fieldbus e sistemi di 

riferimento – istruzione move to; 

totale 20 ore;  

b) Modulo B: programmazione del 

movimento e procedure 

straordinarie; totale 20 ore. 

Giovedì 

11/02/2021 
16:00 

Orientamento in 

uscita: 

“Orientamento 

dell’Università 

Campus Bio-

Medico di Roma e 

informazioni 

- Genitori degli 

studenti delle classi 

quarte e quinte; 

-  Studenti delle classi 

quarte e quinte; 

-  Docenti delle classi 

quarte e quinte; 

On line, su piattaforma Zoom 

L’Università Campus Bio-Medico 

di Roma ha segnalato un evento di 

orientamento universitario per gli 

studenti interessati ai seguenti corsi 

di Laurea: 

 • Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia  
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sull’’assegnazione 

di 14 borse di 

studio” 

- DSGA. 
• MD Programme in Medicine and 

Surgery  

• Professioni Sanitarie 

(Infermieristica, Fisioterapia e 

Tecniche di Radiologia)  

• Corso di Laurea in Ingegneria 

Industriale (indirizzo biomedico, 

chimico e sistemi intelligenti)  

• Corso di Laurea in Scienze 

dell’Alimentazione e della 

Nutrizione Umana. 

 Durante l’evento inoltre saranno 

date informazioni sull’ammissione 

ai Corsi di Laurea in Medicina e ai 

Percorsi di Eccellenza e sulla 

possibilità di partecipare 

all’assegnazione di 14 borse di 

studio. 

Martedì 

16/02/2021 
 

Sospensione attività 

didattiche in 

occasione del 

Carnevale 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

 
Sospensione attività didattiche in 

occasione del Carnevale. 

Da 

mercoledì 

17/02/2021 

e giovedì 

18/02/2021 

15:00 – 17:00 

Convocazione 

alunni FCLass per 

laboratori  

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati;; 

- Personale ATA;  

Locali del FLab e Agorà 

Mercoledì 17/02/2021 ore 15:00 – 

17:00, giovedì 18/02/2021 ore 15:00 

– 17:00, martedì 02/03/2021 ore 

15:30 – 17:30, giovedì 04/03/2021 

ore 15:00 – 17:00, martedì 
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- DSGA. 
09/03/2021 ore 15:00 – 17:00, 

giovedì 11/03/2021 ore 15:00 – 

17:00, martedì 16/03/2021 ore 

15:00 – 17:00, mercoledì 

17/03/2021 ore 15:00 – 17:00, 

giovedì 18/03/2021 ore 15:00 – 

17:00, venerdì 19/03/2021 ore 08:00 

– 11:15, lunedì 22/03/2021 ore 

08:30 – 12:30 (Evento Futura), 

martedì 23/03/2021 ore 13:30 – 

16:00, mercoledì 24/03/2021 ore 

15:00, mercoledì 16/04/2021 ore 

15:00-17:00, venerdì 18/04/2021 

ore 15:00-17:00, giovedì 

29/04/2021 ore 15.00 - 17.00, 

venerdì 23/04/2021 ore15.00 - 

17.00, venerdì 30/04/2021 ore 15.00 

- 17.00; lunedì 03/05/2021 ore 

10:00 – 12:30, giovedì 6/05/2021 

ore 15.00 - 17.00, venerdì 7/05/2021 

ore 15.00 - 17.00, giovedì 

13/05/2021 ore 15.00 - 17.00,  

venerdì 14/05/2021 ore 15.00 - 

17.00, giovedì 20/05/2021 ore 15.00 

- 17.00, venerdì 21/05/2021 ore 

15.00 - 17.00, giovedì 27/05/2021 

ore 15.00 - 17.00, venerdì 

28/05/2021 ore 15.00 - 17.00, 

venerdì 18/06/2021 ore 09:00 – 

12:00, lunedì 21/06/2021 ore09:00 – 

12:00, martedì 22/06/2021 ore 

09:00 – 11:00, venerdì 25/06/2021 

ore 09:00 – 12:00, lunedì 

28/06/2021 ore 09:00 – 12:00, 
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martedì 29/06/2021 ore 09:00 – 

12:00, mercoledì 30/06/2021 ore 

09:00 – 12:00, giovedì 01/07/2021 

ore 09:00 – 12:00, venerdì 

2/07/2021 ore 9.00-12.00, lunedì  

5/07/2021 ore  9.00-12.00, venerdì 

9/07/2021 ore  9.00-12.00, lunedì 

12/07/2021 ore  9.00-12.00: 

Laboratori di programmazione, 

audio, video, montaggio e 

fotografia, progettazione Z-Space, 

app e il sistema di 

georeferenziazione, test finale e 

consegna sviluppo storie Pepper, 

progettazione e sviluppo app Pirelli 

. 

Mercoledì 

17/02/2021 
17:30 

Reclutamento 

arbitri per 

competizione 

Robocupjunior 

Academy 2021 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati;; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet 

Per il corrente anno scolastico il 

nostro Istituto sarà l’organizzatore 

del campionato nazionale 

Robocupjunior Academy Italia 

2021, che si terrà in modalità live il 

28,29,30 Aprile 2021. 

 http://robocupjunioracademy.it/  

Dal campionato nazionale verranno 

fuori le squadre Italiane prime 

classificate che rappresenteranno 

l’Italia agli europei in Portogallo e 

ai mondiali in Francia nel mese di 

Luglio 2021. A tal proposito si 

chiede a tutti i ragazzi delle classi 

quarte dell’ Istituto interessati a 

partecipare all’incontro che si terrà 

su meet il 17 febbraio ore 17,30, per 

http://robocupjunioracademy.it/
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individuare gli eventuali arbitri che 

gestiranno le gare live di robotica 

nelle varie categorie. I ragazzi 

interessati sono invitati a partecipare 

al meet “arbitri” 

Mercoledì 

17/02/2021 
17:00 

Avvio del progetto 

Robocup 2021 

(corsi di Robotica 

educativa). 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati;; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet o Aula CADCAM 

Per il corrente anno scolastico sarà 

avviato il progetto Robocup 

2021.Gli studenti delle classi 

seconde, terze e quarte, interessati, 

sono invitati a partecipare 

all’incontro informativo sul 

progetto, che si terrà su Google 

Meet dell’Istituto il giorno 17 

febbraio 2021 a partire dalle 17.00 

con codice riunione: robocup2021.  

La partecipazione al progetto 

permetterà agli studenti coinvolti di 

prepararsi per le competizioni di 

robotica educativa Robocup Junior 

Academy 202.  

I ragazzi interessati sono invitati a 

compilare il form 

https://forms.gle/Ko9kQQZpzzBo7

6TV6 

1° incontro: 

24 Marzo 2021 ore 15:00 – 17:00 
Saranno affrontati i seguenti 
argomenti:  

• Ambiente di programmazione Lego 
Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori del kit  

https://forms.gle/Ko9kQQZpzzBo76TV6
https://forms.gle/Ko9kQQZpzzBo76TV6
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• Prime attività di simulazione gara. 

 

Venerdì 

19/02/2021 

e mercoledì 

24/02/2021 

 

Anno di formazione 

- Bilancio delle 

competenze. 

- Docenti in anno di 

formazione e di prova; 

- Docenti Tutor; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Presso l’ufficio personale, 

all’attenzione dell’assistente 

amministrativa Fabrizia De Luca 

(per il Bilancio delle Competenze); 

- Indirizzo mail della scuola  

(per la consegna Calendario attività 

di peer to peer).  

 

Si ricorda nuovamente ai docenti 

neoassunti che il modello del 

percorso formativo è indicato  

nella Nota MIUR prot. 28730 del 

21-09-2020. Tale percorso prevede 

diverse fasi tra cui la  

compilazione del Bilancio delle 

competenze iniziale.   

Si sottolinea che il Bilancio delle 

competenze deve essere inteso come 

una occasione di riflessione in vista 

di un miglioramento futuro, 

un’opportunità per la rilevazione dei 

bisogni formativi di ciascun 

neoassunto, una sorta di “carta 

d’identità” da cui si snoderanno 

tutte le attività formative previste. 

Per le sue caratteristiche il Bilancio 

delle competenze dovrà essere 

redatto in forma di autovalutazione 

strutturata dal docente neoassunto in 

collaborazione con il docente tutor. 

Al fine di consentire la redazione 

del conseguente “Patto per lo 

sviluppo formativo”, che dovrà 

essere sottoscritto dal dirigente 

Scolastico e dal docente neoassunto 

entro il 24 febbraio, il Bilancio delle 

competenze iniziale dovrà essere 

consegnato, in formato cartaceo, e 

depositato agli atti della scuola entro 

e non oltre il 19 febbraio 2021 
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presso l’ufficio personale, 

all’attenzione dell’assistente 

amministrativa Fabrizia De Luca. In 

allegato: 

  Guida operativa per le attività di 

osservazione in classe (peer to peer)  

  All 1 Mappa dei descrittori 

dell’azione didattica  

  All 2 Situazioni di 

apprendimento concordate per 

l’osservazione 

 All 3 Calendario attività di peer 

to peer 

  All 4 Conduzione dell’esperienza 

di osservazione  

  All 5 Griglia di osservazione 

Tutor  

  All 6 Griglia di osservazione 

Dirigente  

  Nota MIUR prot. 28730 del 21-

09-2020. 

Si precisa che l’allegato 3 

(calendario attività di peer to peer) 

dovrà essere concordato con il  

docente tutor e consegnato entro e 

non oltre il 24 febbraio sia 

all’indirizzo mail della scuola. 

Entro lunedì 

22/02/2021 
14:00 

Pubblicazione 

valutazione 

quadrimestrali. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

Registro elettronico 
Pubblicazione valutazione 

quadrimestrali. 



Piano delle Attività a.s. 2020/2021 
 

- DSGA. 

Martedì 

23/02/2021 
15:00 – 17:00 Riunione NIV  

- Docenti interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA; 

On line, su piattaforma Google 

Meet 

1) monitoraggio azioni del piano di 

miglioramento per le seguenti 

aree:  

a) Educazione Civica;  

b) Didattica Digitale Integrata;  

c) Prove standardizzate 

nazionali;  

d) Inclusione e differenziazione;  

2) varie ed eventuali.  

(Codice meet: “riunioneniv”) 

Venerdì 

26/02/2021 
10:00 

EVENTO 

PROMATHEUS 

COMPETITION  

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati, 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma piattaforma 

gotowebinar. 

Prima fase del Promatheus Contest , 

competizione online tra la nostra 

scuola e le scuole partner di Polonia, 

Romania e Lettonia nell’ambito del 

Progetto Erasmus + Pro.Math.Eu.S. 

del quale la nostra scuola è capofila. 

Alcuni ragazzi presenteranno in 

gara un video da loro prodotto su un 

argomento matematico in sfida con i 

video prodotti dagli altri studenti 

stranieri. Una giuria internazionale 

costituita da allievi delle scuole del 

partenariato Promatheus decreterà il 

vincitore di questa prima fase.  

Sabato 

27/02/2021 

Dalle ore 

08:05 alle ore 

13:35 

Rientro per 

recupero orario 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

On line, su piattaforma Google 

Meet 

Rientro per recupero orario. 

Verranno recuperate sei unità orarie 

secondo la scansione oraria 

equivalente alle sei ore del 

mercoledì.  
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- DSGA. (Si accederà alla riunione 

utilizzando gli stessi codici 

impiegati per le consuete lezioni 

giornaliere). 

Sabato 

27/02/2021 
12:00 – 13:00 

Seminario CYBER 

SECURITY 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati, 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet 

Seminario di approfondimento, 

proposto dall'associazione Maestri 

del Lavoro di Pescara, sul tema: 

CYBER SECURITY 

Per iscriversi e accedere al 

seminario cliccare sul seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/re

gister/88717807446940172 

I docenti in servizio nelle classi 

interessate dovranno iscriversi al 

webinar per garantire la vigilanza 

Sabato 

27/02/2021   

lunedì 

08/03/2021 

Mercoledì 

14/04/2021 

12:00 – 13:00 

 

15:30 – 16:30 

12:00 - 13:00 

 

INCONTRO 

INFORMATIVO 

PERCORSO 

PCTO Go-digital 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati, 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet e GoTowebinar 

Incontro informativo con il 

responsabile della camera di 

commercio di Pescara. 

(Codice meet ” godigital”) 

E piattaforma GoTowebinar al 

seguente link 

https://attendee.gotowebinar.com/re

gister/836144219625993115 

 

MARZO 

Lunedì 

01/03/2021 

 

 

Percorso di Social 

Reading “Will & 

You(th), Pearson 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati, 

- Personale ATA;  

On line, su piattaforma piattaforma 

gotowebinar. 

Si informano gli studenti e le 

famiglie che è stato proposto il 

percorso di Social Reading in lingua 

inglese “Will & You(th)” promosso 

dalla casa editrice Pearson.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/88717807446940172
https://attendee.gotowebinar.com/register/88717807446940172
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- DSGA. Che cos’è il Social Reading? È una 

metodologia attraverso cui studenti 

e docenti, all’interno di un 

ecosistema didattico 

opportunamente strutturato, protetto 

e sicuro (l’app Pearson Social 

Reading), possono leggere insieme 

un testo, commentarlo, confrontarsi 

secondo le dinamiche tipiche dei 

social network. Il progetto di Social 

Reading 2021 di lingua inglese vede 

giovani di ieri e di oggi allo 

specchio nelle opere di William 

Shakespeare. Esiste un legame 

stretto tra molti personaggi delle 

opere shakespeariane e gli studenti 

che, ogni anno, li incontrano a 

scuola attraverso la lettura di brani 

antologici: l’età.  

Infatti Amleto, Giulietta, Romeo, 

sono “giovani adulti” e questa 

condizione li rende immediatamente 

vicini a quella di molti “giovani” 

lettori contemporanei. Il percorso 

inizierà lunedì 1 marzo 2021 e darà 

modo ai nostri “giovani adulti” di 

confrontarsi con i “giovani adulti” 

di Shakespeare, mettendo a tema le 

loro domande, passioni, speranze, 

paure, sogni, dubbi, ideali e il loro 

forte desiderio di cambiamento. 

Verranno fornite a lezione tutte le 

indicazioni per scaricare la App ed 
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iscriversi al progetto. Gli alunni e le 

attività da loro svolte sulla App 

verranno costantemente monitorati 

dalle rispettive docenti di Lingua 

Inglese.  

Mercoledì 

03/03/2021 

e mercoledì 

10/03/2021 

09:30 – 12:30 

INCONTRO CON 

LA SOCIETA’ 

“HURRICANE 

TEAM” 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet 

Incontro con la società sportiva 

“THE HURRICANE TEAM” 

squadra di nuoto e triatlhon, 

impegnata in ambito nazionale ed 

internazionale. Gli incontri si 

terranno in modalità telematica sulla 

piattaforma MEET, inserendo il 

seguente codice di accesso: 

https://meet.google.com/qnv-hzva-

crr 

Da giovedì 

04/03/2021 

a mercoledì 

17/03/2021 

 

 

Corsi di recupero 

1°quadrimestre ed 

eventuale 

attivazione di 

sportelli didattici. 

- Docenti 

-Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

Meet. 

I corsi di recupero per le carenze 

relative al primo quadrimestre, 

destinati agli studenti delle classi 

prime, seconde, terze e quarte, sono 

attivati in orario pomeridiano. I 

docenti titolari dei corsi possono 

concordare con i colleghi curriculari 

gli argomenti più rilevanti per il 

recupero. La prova finale, atta a 

verificare il recupero, sarà 

somministrata dal docente titolare 

della classe.  

 

(Codice meet comunicato da 

apposita circolare) 

Venerdì 

05/03/2021 
09:30 – 17:00 

Seminario 

organizzato 

- Docenti; 

- Alunni; 

link: 

https://sites.google.com/iisvoltapes

Seminario organizzato nell’ambito 

dell’evento brAIn DAY, 

https://sites.google.com/iisvoltapescara.edu.it/brainday/home
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nell’ambito 

dell’evento brAIn 

DAY 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

cara.edu.it/brainday/home e On 

line, su piattaforma Google meet 

metodologie didattiche innovative 

Artificial Intelligence Based. Il 

progetto intende promuovere e 

sostenere, tramite l’attuazione delle 

misure previste dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD), azioni 

dirette a favorire la più ampia 

diffusione dei processi di 

innovazione digitale e di didattica 

innovativa all’interno di una rete di 

scuole. Sono previste attività di 

formazione rivolte a studenti e 

docenti nel campo della didattica 

innovativa sui temi dell’intelligenza 

artificiale come evoluzione di 

quanto già sperimentato dalla nostra 

scuola nell’ambito delle nuove 

tecnologie, del digitale e della 

robotica educativa. 

 I docenti in servizio nella classe 

individueranno uno studente che si 

collegherà al webinar tramite il 

seguente link:  

https://sites.google.com/iisvoltapesc

ara.edu.it/brainday/home  

nell’orario previsto per l’inizio delle 

attività e condividerà il seminario 

con i suoi compagni tramite la 

piattaforma Google Meet. In questo 

modo sarà possibile seguire senza 

dover interrompere al cambio del 

docente e gli stessi potranno vigilare 

https://sites.google.com/iisvoltapescara.edu.it/brainday/home
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il corretto svolgimento e il 

comportamento degli alunni. 

Lunedì 

08/03/2021 
09:30 – 11:30 

Progetto Young 

Energy Snam 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet 

La classe 5AM, nel corso dell’anno 

scolastico, sarà impegnata nel 

progetto in oggetto le cui macro 

attività previste sono: 

 1) Evento di comunicazione e 

Ispirational talk online (2h);  

2) Laboratorio “Life Skills Lab” in 

FAD (n. 3 incontri da 2h);  

3) Testimonianze aziendali – Snam 

World: le competenze del futuro 

online (n. 3 incontri da 2h); 

4) Digital Lab: laboratorio Cyber 

Security online (1h);  

5) RI-CREAZIONE di un mondo 

migliore:  

4 Merende con Esperti SNAM 

online (n. 4 incontri da 30 minuti);  

6) Gara fotografica “Sostenibilità è” 

online;  

7) Evento di Premiazione online 

della Foto Simbolo della Gara (2h).  

La classe sarà impegnata nel 

secondo incontro SNAM, 

l’argomento trattato sarà il seguente: 

- Il core business di Snam e la 

cultura d'Impresa. 
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Lunedì 

08/03/2021 

lunedì 

22/03/202 

mercoledì 

12/05/2021 

10:00 – 12:00 

 

09:30 – 11:30 

PROGETTO: 

L’ATLETA E LE 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

DI 

RIFERIMENTO 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet 

Primo di 4 incontri del progetto in 

oggetto.  

La relatrice dell’ incontro del 

08/03/2021 sarà una dottoressa 

laureata in medicina e chirurgia con 

specializzazione in Medicina dello 

Sport. Si affronteranno le seguenti 

tematiche: idoneità sportiva, 

sicurezza e prevenzione in ambienti 

sportivi e di attività fisica e 

benessere L’ incontro si terrà in 

modalità telematica sulla 

piattaforma MEET, inserendo il 

seguente codice di accesso: 

https://meet.google.com/qnv-hzva-

crr. 

La relatrice dell’incontro del 

22/03/2021 sarà una Dott.ssa 

Dietista e Sport Nutritional Expert, 

che parlerà di alimentazione 

sportiva nei giovani atleti e di 

antropometria L’ incontro si terrà in 

modalità telematica sulla 

piattaforma MEET, inserendo il 

seguente codice di accesso: 

 https://meet.google.com/qnv-hzva-

cr. 

 

La relatrice dell’incontro sarà una 

Dott.ssa psicoterapeuta e psicologa 

dello sport, che parlerà di aspetti 

https://meet.google.com/qnv-hzva-crr
https://meet.google.com/qnv-hzva-crr
https://meet.google.com/qnv-hzva-cr
https://meet.google.com/qnv-hzva-cr
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psicologici legati al mondo sportivo 

dei giovani atleti.  

L’ incontro si terrà in modalità 

telematica sulla piattaforma MEET, 

inserendo il seguente codice di 

accesso: 

https://meet.google.com/qnv-hzva-

crr 

 

Da 

mercoledì 

10/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PATENTINO 

DELLA 

ROBOTICA” 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Nell’aula CAD e i ragazzi seguono 

in modalità DID, On line, su 

piattaforma Google meet 

Corso del Patentino della Robotica 

Le lezioni laboratoriali si 

svolgeranno nell’aula CAD dalle 

ore 14:30 alle ore 17:00. Nel 

rispetto della normativa vigente gli 

alunni seguiranno le lezioni in 

modalità DDI, metà in presenza e 

metà in DAD tramite piattaforma 

meet codice “3g3lwes”.  

Prima dell’inizio delle lezioni gli 

alunni dovranno completare la 

prima parte del corso Comau che 

prevede la fruizione online su 

piattaforma dedicata dei seguenti 

moduli: 

 a) Cooperative Learning  

b) Industry 4.0 & Robotics  

c) Uso e Programmazione: Modulo 

1 e Modulo 2. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

1 10/03/2021  

https://meet.google.com/qnv-hzva-crr
https://meet.google.com/qnv-hzva-crr
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14:30 – 17:00  

 

 

 

 

 

15:00 – 17:00 

2 11/03/2021  

3 17/03/2021  

4 18/03/2021  

5 24/03/2021  

6 25/03/2021  

7 31/03/2021  

8 08/04/2021  

9 14/04/2021  

10 15/04/2021  

11 21/04/2021  

12 22/04/2021  

13 27/04/2021  

14 28/04/2021  

15 06/05/2021  

16 07/05/2021  

17 13/05/2021 

18 14/05/2021 

(Codice meet:” 3g3lwes”). 

Giovedì 

11/03/2021 
18:00 

Convocazione 

alunni ammessi alla 

fase territoriale 

delle OII 

- Docenti interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

meet: http://meet.google.com/ums-

zawf-hnz 

Gli alunni che hanno superato la 

fase scolastica delle Olimpiadi 

Italiane di Informatica e sono 

convocati, per un incontro per 

iniziare la preparazione alla fase 

territoriale della competizione. 
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Martedì 

16/03/2021 

a venerdì 

19/03/2021 

 

15:00-19:30 

 

Convocazione 

Consigli classi 

quinte (1,5 h ) 

- Docenti classi 

quinte; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma Google 

Meet. 

1. Andamento didattico 

disciplinare;  

2. monitoraggio PAI e 

andamento PIA;  

3. monitoraggio PDP; PEI e PFP;  

4. individuazione dei docenti 

commissari interni;  

5. individuazione date delle 

simulazioni dell’orale;  

6. corsi di approfondimento;  

7. bilancio e verifica dei percorsi 

multidisciplinari progettati per il 

colloquio d’esame;  

8. primo bilancio attività dei 

Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento;  

9. bilancio percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21;  

10. varie ed eventuali. 

(Codice meet: “consiglio” 

seguito dall’indicazione della 

classe). 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

Martedì 

16/03/2021 

15:00- 16:30 5AI DI LUCA M. 5AL APRILE G. 

16:30- 18:00 5BI PETRICCA D. 5SP DI CARLO M. 

18:00- 19:30 5CI ZAPPACOSTA P.   
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DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA 0RA CLASSE COORDINATORE 

Mercoledì 

17/03/2021 

15:00- 16:30 5AT ARROTINI M. Giovedì 

18/03/2021 

15:00 - 16:30 5BE ACCURTI M.L. 

16:30- 18:00 5AB D’AMBROSIO G. 16:30- 18:00 5AE ROSSI P. 

18:00- 19:30 5AC PORRECA G. 18:00- 19:30 5AN SILVANO S. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE   

Venerdì 

19/03/2021 

15:00- 16:30     

16:30- 18:00 5AM FERRANTE P.   

18:00- 19:30 5BM CORNACCHIA L.   

        

Da giovedì 

18/03/2021 
15:00 

Convocazione alunni 

progetti Robocup 2021 e 

OnStage 2021 (corsi di 

Robotica educativa). 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google meet,, Locali del 

FutureLab, Agorà. 

Attività inerenti il Progetto 

Robocup2021.  

1° incontro Robocup OnStage 

Giovedì 25/03/2021 ore 14:00; 

2° incontro Progetto MAKEX. 

Lunedì 03/05/2021 ore 08:00; 

 

Sabato 

20/03/2021 
08:05 – 10:50 
 

Rientro per recupero 

orario - solo per le classi 

dell’Istituto Tecnico  

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Rientro per recupero orario (solo 

per le classi dell’Istituto Tecnico). 

Verranno recuperate due unità 

orarie secondo la scansione oraria 

equivalente alla settima e ottava 

ora del lunedì e, per le classi prime 

del Tecnico, a seguire, verrà 

recuperata la settima ora del 

venerdì.  

Si precisa inoltre che le lezioni si 

terranno esclusivamente in regime 

di didattica a distanza e pertanto 
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non è prevista la presenza di 

nessuno studente in Istituto. 

 (Si accederà alla riunione 

utilizzando gli stessi codici 

impiegati per le consuete lezioni 

giornaliere). 

Da lunedì 

22/03/2021 a 

mercoledì 

31/03/2021 

15:00 – 20:00 
Consigli di classe 

(1 h) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet,  

1.Andamento didattico 

disciplinare;  

2.monitoraggio PDP, PEI e PFP;  

3. verifica degli esiti dei recuperi;  

4.monitoraggio esito PAI e 

andamento PIA;  

5.bilancio percorsi Educazione 

Civica; 

6. valutazione del coinvolgimento 

degli alunni nelle attività in 

presenza nel rispetto 

dell’inclusione scolastica, come 

da nota Miur riportata in allegato 

( all. A);  

7.programmazione delle attività di 

laboratorio in presenza, nelle 

modalità come riportate in 

allegato ( all. B);  

8.varie ed eventuali.  

 

Codice meet: “consiglio” seguito 

dall’indicazione della classe). 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

Lunedì 18:00 - 19:00 1AI MUGONI E. 3DM PETRILLI M.C. 
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22/03/2021 19:00 - 20:00 1BI VENTURA S. 3TR GENTILE F. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Martedì 

23/03/2021 

15:00 - 16:00 1CI FERRARA V. 3SP PAOLONE M. 

16:00 – 17:00 2CI DI CINTIO D. 4SP CINELLI R. 

17:00 - 18:00 2AI CONTE A. 3AL MUTIGNANI V. 

18:00 - 19:00 2BI DIODATO P. 4AL MASCIULLI M.P. 

19:00 - 20:00   3CM ZENONI C. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Mercoledì 

24/03/2021 

15:00 - 16:00 1DI INTILANGELO L. 3AN GALANTE G. 

16:00 – 17:00 2DI DI ROCCO G. 3AE GRAZIANI A. 

17:00 - 18:00 1EI DIODATO P. 4AE GRAZIANI A. 

18:00 - 19:00 2EI CESARONI G. 3BE PETRELLA C. 

19:00 - 20:00 1FI VELIKOVSKAIA E. 4BE DI VALENTINO R. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Giovedì 

25/03/2021 

15:00 - 16:00 1AL CORDIGLIERE R. 3AM BUCCELLA F. 

16:00 – 17:00 2AL PICHELLI M. 4AM ORTIX L. 

17:00 - 18:00 1SP SANTESE M. 3BM BIANCO A. 

18:00 - 19:00 2SP PRETARA L. 4BM DI IORIO A. 

19:00 - 20:00 1BM D’ELIA P. 3DI CROCETTA R. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Venerdì 

26/03/2021 

17:00 - 18:00 1AC TRIMIGNO S. 3CI NICCOLI S. 

18:00 - 19:00 1BC BONETTI M. 4CI MORETTI M. 

19:00 - 20:00 2AC CHIAPPINO R. 3BI MICALONE D. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

Lunedì 

29/03/2021 

18:00 - 19:00 1AM DI BIASE N. 4BI CESINARO S. 

19:00 - 20:00 2AM CARUSI P. 3AI AIELLI C. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

Martedì 

30/03/2021 

15:00 - 16:00 1TR/M CARUSI A. 4TR SILVESTRI D. 

16:00 – 17:00 1CM PELLEGRINO N. 4AB D’ALESSANDRO A. 

17:00 - 18:00 2TR GUIDI T. 3AB DONDARINI A. 

18:00 - 19:00 2CM COLACITO L. 3AC MONACELLI G. 

19:00 - 20:00 2BM IANNELLI F. 4AC MERLICCO A. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 15:00 - 16:00 1AE BALDUCCI C. 4AI DI BERNARDO L. 
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Mercoledì 

31/03/2021 

16:00 – 17:00 2AE PELUSI P. 3EI COLUCCI S. 

17:00 - 18:00 1BE DI BATTISTA R. 3AT TATASCIORE F. 

18:00 - 19:00 2BE DI LUZIO V. 4AT CRISTINI S. 

19:00 - 20:00   4AN ANGELOZZI A. 
 

      
 

Martedì 

23/03/2021 
17:30 – 19:30 

Seminario "Fobia 

scolastica e sociale". 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

Google Meet 

Su richiesta dei consigli di alcune 

classi, si svolgerà il Seminario di 

cui in oggetto, tenuto da psicologa 

e da Counselor che verrà svolto 

online con collegamento Google 

Meet utilizzando il link: 

https://meet.google.com/tmv-quxc-

ptp. 

 L'attività è mirata ad acquisire le 

conoscenze tecniche del fenomeno 

e sarà seguito da un dibattito in cui 

i docenti potranno fare domande e 

confrontarsi con le professioniste 

relatrici. 

Da mercoledì 

24/03/2021 
15:00 

Progetto Nao Challenge 

2021 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Locali del Maker Space 

del FutureLab 

Attività inerenti al progetto in 

oggetto. 

1° incontro  

Mercoledì 24/03/2021 ore 15:00; 

2° incontro  

Mercoledì 31/03/2021 ore 12:00; 

3° incontro 

https://meet.google.com/tmv-quxc-ptp
https://meet.google.com/tmv-quxc-ptp
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Venerdì 09/04/2021 ore 15:00 -

17:00 

4° incontro 

Giovedì 22/04/2021 ore 15:00 -

17:00 

5° incontro 

Venerdì 30/04/2021 ore 15:00 – 

17:00 

6° incontro 

Lunedì 03/05/2021 ore 09:30 – 

13:30 

 

 

 

 

Giovedì 

25/03/2021 
10:00 Evento Dantedì 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

“gotowebinar” 

Nella giornata di giovedì 25 marzo 

2021 ricorre l’anniversario dei 700 

anni dalla morte di Dante Alighieri. 

Vari sono gli eventi organizzati a 

livello nazionale, e non solo, per 

celebrare il sommo poeta. 

Nell’intento di favorire la 

partecipazione didattica attiva degli 

studenti, la nostra scuola ha 
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organizzato un evento curato e 

realizzato interamente dagli alunni 

del nostro istituto che si 

alterneranno nel rispetto delle 

norme Covid sul palco dell’agorà 

per interpretare brani scelti dalle 

opere di Dante Alighieri. 

All’evento parteciperà anche la 

prof.sa Enrica Piscione. I docenti di 

lettere che vogliano consentire ad 

altre loro classi di seguire la diretta 

potranno scegliere di farlo, sempre 

nelle modalità indicate di seguito. 

L’evento inizierà alle ore 10.00: 

ogni classe che intenda seguire 

l’evento indicherà un alunno che si 

iscriverà su gotowebinar al link di 

seguito riportato. 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/2765050056361084944 

Il programma della giornata si 

articolerà come segue:  

1. Presentazione dell’evento  

2. Dante fra stilnovismo e 

Commedia: lettura di passi dalle 

poesie di Dante, Vita Nova e De 

Monarchia 

3. Introduzione alla Divina 

Commedia 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2765050056361084944
https://attendee.gotowebinar.com/register/2765050056361084944
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4. Inferno - Canto I 

5. Inferno Canto III e gli ignavi 

6. La matematica nella Divina 

Commedia a cura della prof.sa 

Enrica Piscione pausa di 15 minuti 

7. Presentazione della seconda 

parte  

8. Inferno Canto V e i lussuriosi 

 9. Inferno Canto VI e i golosi 

10. Inferno Canto XXVI e il 

viaggio di Ulisse 

11. Questionario online su Kahoot  

12. Saluti finali. 

Venerdì 

26/03/2021 

 

 

 

 

Mercoledì 

07/04/2021 

10:00 – 12:00 Conversazioni a Pescara 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

“GoToWebinar”. 

Incontro con Remo Rapino, autore 

del romanzo “Vita, morte e 

miracoli di Bonfiglio Liborio” 

(Premio Campiello 2020).  

Il link per iscriversi all’evento è il 

seguente: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/591679506430862606 

 

Incontro con Donatella Di 

Pietrantonio, autrice del romanzo 

https://attendee.gotowebinar.com/register/591679506430862606
https://attendee.gotowebinar.com/register/591679506430862606
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Martedì 

20/04/2021 

 

 

 

Venerdì 

23/04/2021  

 

 

 

Venerdì 

30/04/2021 

 

 

 

“Borgo Sud” (candidato Premio St 

Il link per iscriversi all’evento è il 

seguente:https://attendee.gotowebi

nar.com/register/45288866097826

80078 rega 2021). 

Incontro con Claudia Durastanti, 

autrice del romanzo “La straniera. 

Il link per iscriversi all’evento è il 

seguente: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/2491669684397473806 

 

Incontro con Bruno Arpaia, autore 

del romanzo “Il fantasma dei fatti”. 

Il link per iscriversi all’evento è il 

seguente: 

https://register.gotowebinar.com/re

gister/711690101400218638 

 

Incontro con Paolo Di Paolo, autore 

del libro “Svegliarsi negli anni 

Venti”. 

Il link per iscriversi all’evento è il 

seguente: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4528886609782680078%20rega%202021
https://attendee.gotowebinar.com/register/4528886609782680078%20rega%202021
https://attendee.gotowebinar.com/register/4528886609782680078%20rega%202021
https://attendee.gotowebinar.com/register/2491669684397473806
https://attendee.gotowebinar.com/register/2491669684397473806
https://register.gotowebinar.com/register/711690101400218638
https://register.gotowebinar.com/register/711690101400218638
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Venerdì 

07/05/2021 

https://register.gotowebinar.com/re

gister/5547197104824209678 

 

Incontro con Bruno Arpaia, sul 

libro di Pietro Greco “Homo. Arte e 

Scienza”. 

Il link per iscriversi all’evento è il 

seguente: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/5168751799613521934 

 

Venerdì 

26/03/2021 
09:00 – 10:00 

Orientamento in uscita – 

Incontro con il Comando 

Militare dell’Esercito 

Abruzzo-Molise 

- Docenti classi 

quarte;  

- Alunni classi 

quarte; 

- Genitori classi 

quarte; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

Google Meet 

In relazione a quanto emerso dai 

questionari di rilevazione delle 

esigenze di orientamento in uscita 

degli studenti delle classi quinte si 

terrà un incontro con il Comando 

Militare dell’Esercito Abruzzo-

Molise durante il quale saranno 

fornite informazioni sulle 

possibilità di carriera, sui bandi 

concorso e sulle modalità 

arruolamento dei 

diplomati/diplomandi. L’incontro 

si terrà su meet, gli alunni in elenco 

parteciperanno collegandosi con il 

proprio indirizzo di posta 

istituzionale usando il codice: 

“orientamentoesercito”. 

https://register.gotowebinar.com/register/5547197104824209678
https://register.gotowebinar.com/register/5547197104824209678
https://attendee.gotowebinar.com/register/5168751799613521934
https://attendee.gotowebinar.com/register/5168751799613521934


Piano delle Attività a.s. 2020/2021 
 

Venerdì 

26/03/2021 
10:00 

EVENTO 

PROMATHEUS 

COMPETITION 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, sulla piattaforma 

gotowebinar 

Seconda fase del Promatheus 

Contest, competizione online tra la 

nostra scuola e le scuole partner di 

Polonia, Romania e Lettonia 

nell’ambito del Progetto Erasmus + 

Pro.Math.Eu.S. del quale la nostra 

scuola è capofila. 

Link: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/873482137639524367 

Venerdì 

26/03/2021 
10:30 – 11:30 

Orientamento in uscita – 

Incontro con il Comando 

Militare dell’Esercito 

Abruzzo-Molise 

- Docenti classi 

quinte;  

- Alunni classi 

quinte; 

- Genitori classi 

quinte; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 
“GoToWebinar”. 

In relazione a quanto emerso dai 

questionari di rilevazione delle 

esigenze di orientamento in uscita 

degli studenti delle classi quinte si 

terrà un incontro con il Comando 

Militare dell’Esercito Abruzzo-

Molise durante il quale saranno 

fornite informazioni sulle 

possibilità di carriera, sui bandi 

concorso e sulle modalità 

arruolamento dei 

diplomati/diplomandi. Tutti gli 

alunni delle classi quarte e i docenti 

in orario potranno iscriversi 

all’evento utilizzando il seguente 

link: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/5970844432353710348 

Venerdì 

26/03/2021 
 

Orientamento in uscita – 

Community 

Adecco/WeSchool 

- Docenti classi 

quinte;  

- Alunni classi 

quinte; 

Sezione del sito adecco.it 

al seguente link: 

https://www.adecco.it/tec

nicamente/candidati 

Si comunica agli studenti in 

indirizzo che il nostro Istituto è 

stato selezionato per un’iniziativa 

speciale all’interno del progetto 

TecnicaMente che prevede una 
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- Genitori classi 

quinte; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

partnership di Adecco con 

WeSchool. Gli studenti che 

vorranno partecipare potranno 

entrare in una community virtuale 

in cui, saranno condivisi materiali 

di approfondimento, novità e spunti 

su come approcciare il mondo del 

lavoro. Questa community avrà una 

durata di 6 mesi, comprendenti il 

periodo di preparazione e 

lavorazione dei progetti destinati a 

TecnicaMente 2021 e i mesi estivi 

successivi al diploma con lo scopo 

di accompagnare i diplomandi di 

questo anno scolastico anche 

nell’immediato post diploma. Si 

invitano tutti gli studenti, sia quelli 

coinvolti nel progetto 

TecnicaMente sia quelli interessati 

alla community, a registrarsi, entro 

il 26 marzo, nell’apposita sezione 

del sito adecco.it al seguente link: 

https://www.adecco.it/tecnicament

e/candidati. 

Lunedì 

29/03/2021 
10:00 – 12:00 

Orientamento in uscita – 

Incontro con i 

Dipartimenti MESVA E 

DISCAB dell’UNIVAQ 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

GoTowebinar 

Nell’ambito delle iniziative relative 

all’orientamento in uscita, ha 

organizzato un incontro con i 

dipartimenti MESVA e DISCAB 

l’Università degli Studi 

dell’Aquila.  

Tutti gli alunni inyteressati 

individuati in base a quanto emerso 

dal questionario sull’orientamento 
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somministrato, potranno iscriversi 

all’evento utilizzando il seguente 

link: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/455165242447716111  

Lunedì 

29/03/2021 
15:30 – 17:20 

Seminario “Sessione, 

Spazio, Applicazioni e 

Comunicazioni” 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

Google Meet 

Seminario tenuto dall’Ing. dell’ASI 

(Agenzia Spaziale Italiana) 

“Sessione, Spazio, Applicazioni e 

Comunicazioni”.  

Codice meet: 

“seminariotelecomunicazioni”. 

Martedì 

30/03/2021 
10:00 – 12:30 

Orientamento in uscita – 

Incontro con i 

Dipartimenti DICEAA, 

DISIM, DIIIE, DSFC 

dell’UNIVAQ 

- Docenti classi 

quinte;  

- Alunni classi 

quinte; 

- Genitori classi 

quinte; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online, su piattaforma 

GoTowebinar 

Nell’ambito delle iniziative relative 

all’orientamento in uscita, ha 

organizzato un incontro con i 

dipartimenti DICEAA, DISIM, 

DIIIE, DSFC dell’Università degli 

Studi dell’Aquila. Gli alunni 

potranno iscriversi all’evento 

utilizzando il seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/3596064243213176335 

Martedì 

30/03/2021 
14:30 Convegno Robot School 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Locali dell’agorà 
Convegno Robot School 
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Da mercoledì 

31/03/2021 
12:00  Progetto Robocup 2021 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google meet e Locali del 

FutureLab 

Riunione dei team del progetto 

Robocup2021.  

Codice meet: “Robocup2021”. 

Mercoledì 31/03/2021 ore 12:00 – 

14:00 

Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti:  

• Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori del kit 

• Prime attività di simulazione gara 

Mercoledì 09/04/2021 ore 15:00-

17:00 

Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti:  

• Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori del kit 

• Prime attività di simulazione gara 

Venerdì 23/04/2021 ore 15:00-

17:00 
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Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti:  

• Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori del 

kit  

•  Prime attività di simulazione 

gara 

Venerdì 30/04/2021 ore 15:00 – 

17:00 

Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti:  

•  Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• uso dei sensori e attuatori del kit 

• Prime attività di simulazione 

gara 

Lunedì 03/05/2021 ore 09:30 – 

13:30 

Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

• Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori del 

kit  

• Attività di simulazione gara   
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Giovedì 06/05/2021 e venerdì 

07/05/2021 ore 15:00 – 17:00 

Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

• Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori del kit 

• Attività di simulazione gara 

 

Lunedì 10/05/2021 ore 15:00 – 

17:00 

Nel corso dell’incontro saranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

• Ambiente di programmazione 

Lego Mindstorms  

• L’uso dei sensori e attuatori 

del kit  

• Attività di simulazione gara  

 

 

Martedì 11/05/2021 ore 09:00 

Selezione interna per le gare 

Nazionali della Robocup Junior 

Accademy 2021 e OnStage 
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Martedì 08/06/2021 ore 11:10 

Restituzione dei kit Lego 

Mindstorms e la consegna degli 

attestati di partecipazione. 

 

APRILE 

Da giovedì 

01/04/2021 a 

martedì 

06/04/2021 

Fine orario lezioni 

mercoledì 

31/03/2021 ore 

10:50 

Vacanze Pasquali 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

Le attività didattiche verranno 

sospese per le festività pasquali da 

giovedì 01 aprile a martedì 06 

aprile 2021. 

      

Da mercoledì 

07/04/2021 a 

mercoledì 

19/05/20021 

 

Corso di formazione 

interna Dipartimento 

Elettronica ed 

Elettrotecnica: 

“Programmazione PLC 

SIEMENS” 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Laboratorio TDP ELC e 

MISURE ELETTRICHE 

ELC 

Corso di formazione interno del 

Dipartimento di Elettronica ed 

Elettrotecnica “Programmazione 

PLC SIEMENS” si terrà nel 

laboratorio TDP ELC e MISURE 

ELETTRICHE ELC nelle date 

come da calendario allegato: 
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Da giovedì 

08/04/2021 
15:00 – 16:30 Sportello di Logistica 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

 

Sportello didattico di Logistica e 

che lo stesso si terrà nelle giornate 

di giovedì 8, 15, 22 e 29 aprile 

2021. 

Da giovedì 

08/04/2021 a 

martedì 

12/04/2021 

14:30 – 18:30 
Orientamento in uscita – 

Open Days dell’UNIVAQ 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online Open Days dell’UNIVAQ 

      

Lunedì 

12/04/2021 
15:00-16:30 

Riunione 

interdipartimentale 

- Coordinatori di 

Dipartimento; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet. 

1. somministrazione questionario 

docenti DDI e riflessioni;  

2. Educazione Civica: 

progettazione interdisciplinare a 

cura del Consiglio di Classe, 

valutazione e buone pratiche;  

3. discussione sui criteri comuni da 

seguire per l’adozione dei libri di 

testo a.s. 2021/22;  

4. primi accordi per la 

predisposizione della 

documentazione propedeutica agli 

Esami di Stato per l’a.s. 2020/2021 
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(elaborato, curriculum studente, 

…);  

5. Indicazioni definitive sulle 

modalità di svolgimento delle ore 

di lezione pomeridiane; 

6. Varie ed eventuali. 

 

(Codice meet 

“interdipartimentale”). 

  
    

Martedì 

13/04/2021 
16:30-18:30 

Riunione dipartimenti 

disciplinari 

- Docenti;  

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet.. 

1. comunicazione esiti della 

riunione Interdipartimentale del 

12/04/2021; 2. somministrazione 

questionario docenti DDI e 

riflessioni;  

3. adozione libri di testo a.s. 

2021/22; 4. primi accordi per la 

predisposizione della 

documentazione propedeutica agli 

Esami di Stato per l’a.s. 

2020/2021(elaborato, curriculum 

studente, …);  

5. Scelta della modalità di 

svolgimento delle ore di lezione 

pomeridiane; 

6. varie ed eventuali. 

 

(Vedere tabella All. 1). 

Da lunedì 

12/04/2021 a 
3 h 

Ricevimento 

pomeridiano genitori  

(Biennio e triennio) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

On line, su piattaforma 

Google Meet. 

Ogni docente, in orario 

pomeridiano, fisserà 3 ore durante 

le ultime tre settimane del mese di 

aprile per i colloqui con i genitori. 
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venerdì 

30/04/2021 
- Personale ATA; 

- DSGA. 

I genitori potranno collegarsi agli 

incontri meet all’ora prefissata, 

inserendo il codice “cognome 

alunno nome alunno classe” ed 

attendere l’insegnante che si 

collegherà consecutivamente con 

loro seguendo l’ordine di 

prenotazione.  

Es.: per ricevimento genitori 

dell’alunno Bianchi Giovanni della 

classe 5AC il codice sarà: 

”bianchigiovanni5ac”.  

I genitori potranno prendere 

visione dell’orario di ricevimento 

sia sul registro on line che sul sito 

della scuola.  

 

 

Sabato 

17/04/2021 

Dalle ore 08:05 

alle ore 13:35 

Rientro per recupero 

orario 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Rientro per recupero orario. 

Verranno recuperate le ore del 

giovedì, secondo la scansione 

oraria e l’orario in vigore fino al 

31 marzo 2021. 

 Si precisa inoltre che le lezioni si 

terranno esclusivamente in regime 

di didattica a distanza e pertanto 

non è prevista la presenza di 

nessuno studente in Istituto. 

(Si accederà alla riunione 

utilizzando gli stessi codici 



Piano delle Attività a.s. 2020/2021 
 

impiegati per le consuete lezioni 

giornaliere). 

Da lunedì 

19/04/2021 
15:30– 17:30 

Riunione plenaria dei 

docenti coinvolti nelle 

commissioni dell’Esame 

di Stato a.s. 2020/2021  

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet,  

1. Predisposizione di linee 

comuni per la progettazione 

della traccia dell’elaborato 

dell’Esame di stato, nel rispetto 

di quanto stabilito nell’ O.M. n. 

53 del 3 marzo 2021, tesa ad 

armonizzare le stesse 

all’interno di un indirizzo unico 

per tutto l’Istituto;  

2.  monitoraggio compilazione del 

curriculum dello studente 

  

(Codice meet: “commissioni”). 

Da lunedì 

19/04/2021 a 

venerdì 

23/04/2021 

15:00-20:00 
Consigli di classe 

(30 minuti) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet. 

1.andamento didattico 

disciplinare anche in 

riferimento ai percorsi di 

Educazione Civica e alle attività 

PCTO;  

2. libri di testo: conferme e 

nuove adozioni testo a.s. 

2021/22;  

3. accordi per la predisposizione 

della documentazione 

propedeutica agli Esami di 

Stato per l’a.s. 2020/2021 

(elaborato, curriculum studente, 

…);  

4. varie ed eventuali.  
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I primi due punti all’o.d.g. 

saranno riferiti ai rappresentanti 

eletti dei genitori e degli 

studenti che si collegheranno gli 

ultimi 10 minuti dell’orario 

previsto per il Consiglio 

 (Codice meet: “consiglio” 

seguito dall’indicazione della 

classe). 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

 

Lunedì 

19/04/2021 

17:30 – 18:00 1DI INTILANGELO L. 3AN GALANTE G. 

18:00 – 18:30 2DI DI ROCCO G. 3AE GRAZIANI A. 

18:30 – 19:00 1EI DIODATO P. 4AE GRAZIANI A. 

19:00 – 19:30 2EI CESARONI G. 3BE PETRELLA C. 

19:30 – 20:00 1FI VELIKOVSKAIA E. 4BE DI VALENTINO R. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

 

 

 

Martedì 

20/04/2021 

15:00 – 15:30 1CI FERRARA V. 3SP PAOLONE M. 

15:30 – 16:00 2CI DI CINTIO D. 4SP CINELLI R. 

16:00 – 16:30 1AI MUGONI E. 3DM PETRILLI M.C. 

16:30 – 17:00 1BI VENTURA S. 3TR GENTILE F. 

17: 00 – 17:30 2AI CONTE A. 3AL MUTIGNANI V. 

17:30 – 18:00 2BI DIODATO P. 4AL MASCIULLI M.P. 

18:00 – 18:30 1AL CORDIGLIERE R. 3AM BUCCELLA F. 

18:30 – 19:00 2AL PICHELLI M. 4AM ORTIX L. 

19:00 – 19:30 1SP SANTESE M. 3BM BIANCO A. 

19:30 – 20:00 2SP PRETARA L. 4BM DI IORIO A. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

 

 

Mercoledì 

15:00 – 15:30 1AC TRIMIGNO S. 3CI NICCOLI S. 

15:30 – 16:00 1BC BONETTI M. 4CI MORETTI M. 

16:00 – 16:30 2AC CHIAPPINO R. 3BI MICALONE D. 

16:30 – 17:00 1AM DI BIASE N. 4BI CESINARO S. 
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21/04/2021 17: 00 – 17:30 2AM CARUSI P. 3AI AIELLI C. 

17:30 – 18:00 1BM D’ELIA P. 3DI CROCETTA R. 

18:00 – 18:30 2BM IANNELLI F. 4AI DI BERNARDO L. 

18:30 – 19:00 3CM ZENONI C. 3EI COLUCCI S. 

19:00 – 19:30 1TR/M CARUSI A. 3AT TATASCIORE F. 

19:30 – 20:00 2TR GUIDI T.   
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

 

 

 

Giovedì 

22/04/2021 

15:00 – 15:30 1CM PELLEGRINO N. 4AN ANGELOZZI A. 

15:30 – 16:00 2CM COLACITO L. 4AT CRISTINI S. 

16:00 – 16:30 1BE DI BATTISTA R. 5BM CORNACCHIA L. 

16:30 – 17:00 2BE DI LUZIO V. 3AB DONDARINI A. 

17: 00 – 17:30 5AM FERRANTE P. 3AC MONACELLI G. 

17:30 – 18:00 1AE BALDUCCI C. 4AC MERLICCO A. 

18:00 – 18:30 5AC PORRECA G. 4AB D’ALESSANDRO A. 

18:30 – 19:00 2AE PELUSI P. 4TR SILVESTRI D. 

19:00 – 19:30 5AB D’AMBROSIO G. 5SP DI CARLO M. 

19:30 – 20:00 5AT ARROTINI M. 5AL APRILE G. 
 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

 

Venerdì 

23/04/2021 

17: 00 – 17:30 5CI ZAPPACOSTA P.   

17:30 – 18:00 5AI DI LUCA M.   

18:00 – 18:30 5BI PETRICCA D.   

18:30 – 19:00 5BE ACCURTI M.L.   

19:00 – 19:30 5AE ROSSI P.   

19:30 – 20:00 5AN SILVANO S.   
 

      

Da lunedì 

20/04/2021 a 

mercoledì 

22/04/2021 e 

da lunedì 

27/04/2021 a 

mercoledì 

29/04/2021 

09:30 – 14:30 
Prove INVALSI classi 

quinte. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

In presenza presso i 

laboratori DIM, DAM, 

CAD-CAM-CL2-TDP 

ELN-TDP ETC-6NS -

AMS   

Somministrazione prove 

INVALSI (prove al computer – 

CBT) di Italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto).  
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Lunedì 

20/04/2021 e 

lunedì 

27/04/2021 

09:45 – 11:00 
Webinar con GE 

HEALT CARE. 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Online 

Webinar con GE Healt Care su 

tematiche lavorative ed esperienze 

aziendali. 

Mercoledì 

21/04/2021 e 

venerdì 

23/04/2021 

09:00-11:00 Seminario in circle-time 

- Docenti 

interessati;  

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Area all’aperto, in 

corrispondenza del 

campetto adiacente alla 

pista di atletica 

leggera/palazzina 6 

Il “Seminario in circle time”  

verterà sui seguenti temi: 

 - La comunicazione nell’era 

digitale; 

 - Relazione e sessualità in 

adolescenza. 

Venerdì 

23/04/2021 
Pomeriggio Giochi della chimica 

- Docenti;  

- Alunni;  

- Genitori 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line 

La Società Chimica Italiana (SCI) 

organizza ogni anno i Giochi della 

Chimica, una manifestazione 

culturale che ha lo scopo di 

stimolare tra i giovani l'amore per 

questa disciplina e anche di 

selezionare la squadra italiana per 

partecipare alle Olimpiadi 

internazionali della Chimica. 

I Giochi della Chimica sono nati nel 

1984 in Veneto su iniziativa del 

prof. Scorrano dell'Università di 

Padova, e sono rimasti per tre anni 

una manifestazione a carattere 

regionale. Dal 1987 sono diventati 
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una manifestazione nazionale e si 

svolgono in tre momenti: una fase 

regionale, una fase nazionale e una 

fase internazionale. 

Domenica 

25/04/2021 
 

Anniversario della 

Liberazione 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 Anniversario della Liberazione. 

Lunedì 

26/04/2021 

 

 

 

 

 

Giovedì 

13/05/2021 

13:45 – 15:45 

 

 

 

 

 

 

10:30 

Partecipazione studenti 

progetto “Live classes” 

di BBC e Pearson. 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

4° Palazzina, 2° Piano 

Progetto internazionale di 

apprendimento della lingua inglese 

in collaborazione con la BBC e 

Pearson denominato “Live 

Classes” che offre l'opportunità di 

entrare in un'aula di lingue online e 

comunicare con studenti di altre 

nazionalità migliorando la propria 

competenza comunicativa ma 

anche conoscendosi, imparando il 

rispetto e la tolleranza delle 

diversità. 

 

Il tema dell’incontro sarà: 

Adventures of a lifetime. 

Giovedì 

29/04/2021 
08:50 – 10:20 

PROGETTO: sport in 

ambiente naturale, 

lezioni di Beach Volley 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Progetto in oggetto nelle seguenti 

date: 
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- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Stabilimento balneare 

4Vele.  • 29 aprile dalle 8.50 alle 10.20 

attività in classe con gli studenti in 

presenza e tramite la piattaforma 

MEET con gli studenti a distanza.  

• 4, 18 e 27 maggio dalle 8.30 alle 

13.00 presso lo stabilimento 

balneare “4 Vele”. 

Giovedì 

29/04/2021 
11:00 

Partecipazione studenti 

progetto “Live classes” 

di BBC e Pearson 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

Progetto internazionale di 

apprendimento della lingua inglese 

in collaborazione con la BBC e 

Pearson denominato “Live 

Classes” che offre l'opportunità di 

entrare in un'aula di lingue online e 

comunicare con studenti di altre 

nazionalità migliorando la propria 

competenza comunicativa ma 

anche conoscendosi, imparando il 

rispetto e la tolleranza delle 

diversità. Il tema dell’incontro 

sarà: The cost of higher education. 

Venerdì 

30/04/2021 e 

lunedì 

03/05/2021 

Dalle ore 15:00 
Esame certificazione 

linguistica livello A2 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Aule al 2° piano della 1^ 

palazzina 

Esame per la certificazione 

LanguageCert Access (livello A2). 

 

MAGGIO 
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Sabato 

01/05/2021 
 

Primo Maggio (Festa del 

Lavoro) 

- Docenti;  

- Alunni  

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 
Festa del Lavoro  

 

Da martedì 

04/05/2021 a 

giovedì 

06/05/2021  

09:30-14:30 
Recupero prove 

INVALSI classi quinte. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

In presenza presso i 

laboratori DIM, DAM, 

CAD-CAM-CL2-TDP 

ELN-TDP ETC-6NS -

AMS   

Somministrazione prove 

INVALSI (prove al computer – 

CBT) di Italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto).  

Mercoledì 

05/05/2021 e  

 

 

Venerdì 

14/05/2021 

 

 

Lunedì 

17/05/2021 

 

08:50 – 10:20 

 

 

11:10 – 12:00 

 

 

 

09:30 

 

 

Convocazione alunni 

progetto MAB 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet e Seconda 

palazzina e Quinta 

palazzina, Piano terra 

Riunione degli studenti coinvolti 

nel progetto MAB. 

(Codice meet “progettoMAB”) 

 

Per l’incontro del 14/05/2021 sono 

convocati gli alunni in presenza e 

gli alunni a distanza si 

collegheranno alla piattaforma 

Meet. 

Il giorno lunedì 17 Maggio 2021 è 

prevista una riunione degli studenti 

coinvolti nel progetto MAB per 

poter predisporre l’elaborato 

finale.  
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Venerdì 

21/05/2021 

 

11:10 – 12:00 

 

 

Mercoledì 

05/05/2021 
10:20 

Orientamento in uscita – 

Presentazione nuovo 

Corso di Laurea 

Triennale in Scienze 

dell'Habitat Sostenibile 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Presentazione del nuovo Corso di 

Laurea in Scienze dell’Habitat 

Sostenibile del Dipartimento di 

Architettura dell’Università 

D’Annunzio.  

L’incontro avrà la durata di circa 

un’ora.  

I docenti in orario accederanno a 

meet usando il codice: 

meet.google.com/nth-xmqe-mbp e 

condivideranno lo schermo con gli 

alunni in presenza. 

Venerdì 

07/05/2021 
 Fine ricevimento genitori 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 Fine ricevimento genitori. 

Lunedì 

10/05/2021 
18:00 

Convocazione arbitri del 

IIS A. VOLTA con i 

giudici. 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Campionato Italiano robocup 

junior academy 2021 – Pescara 13 

– 14 -15 Maggio  

Riunione meet con i giudici il 10 

maggio alle ore 18,00 per 

sottocategorie. 
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Martedì 

11/05/2021 
11:00 – 12:00 

INCONTRO 

FORMATIVO: VITA 

DA ARBITRO 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Incontro formativo con l’arbitro 

professionista direttore di gara 

della nostra serie A italiana di 

calcio.  

L’ incontro si terrà in modalità 

telematica sulla piattaforma 

Google MEET, inserendo il 

seguente codice di accesso: 

https://meet.google.com/qnv-hzva-

crr 

Gli studenti in presenza si 

collegheranno dalle proprie aule, i 

ragazzi in DAD utilizzeranno il 

loro account istituzionale. 

Martedì 

11/05/2021 e 

giovedì 

13/05/2021 

14:30 – 16:30 Corso sulla sicurezza 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA 

Agorà Corso sulla sicurezza per alunni. 

Martedì 

11/05/2021 
15:00–17:00 

Riunione comitato 

valorizzazione Docenti 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet, oppure in 

prima palazzina se le 

condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

1. Prosecuzione lavori di 

valutazione dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti; 

2. progettazione attività. 

3. varie ed eventuali. 

 

(Eventuale codice meet 

“valorizzazionedocenti”). 

https://meet.google.com/qnv-hzva-crr
https://meet.google.com/qnv-hzva-crr
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Mercoledì 

11/05/2021 
15:30-18:00 

Convocazione del GLI in 

seduta plenaria 

 

- Docenti 

interessati di 

sostegno; 

- FFSS 

- Rappresentanti 

dei genitori del 

Consiglio di 

Istituto; 

-Rappresentanti 

degli alunni del 

Consiglio di 

Istituto; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Riunione del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione, in seduta 

plenaria, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

-Dalle ore 15:30 alle ore 17:00- 

riunione in seduta ristretta ai soli 

docenti di sostegno per 

l'autoformazione del dipartimento 

su "Redazione del PEI in ICF"; -

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00- 

riunione in seduta plenaria con il 

seguente o.d.g.: 

 ● Monitoraggio dell’inclusione 

scolastica a.s. 20/21  

● Proposte per attività, progetti e 

formazione finalizzata 

all’inclusione per l'a.s. 2021/22  

● Varie ed eventuali  

(Codice meet “gliplenario”). 

Mercoledì 

12/05/2021 e 

giovedì 

13/05/2021 

08:00 – 13:00 

Gara Nazionale di 

Chimica e contestuale 

interdizione del 

laboratorio di Chimica 

Analitica alle consuete 

attività didattiche. 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

2° Palazzina 

Gara Nazionale di CHIMICA 

2021, riservata agli Istituti Tecnici 

- indirizzo: Chimica, materiali e 

biotecnologie - articolazione: 

Chimica e materiali – XIX 

edizione 2021, a cui parteciperà un 

alunno in rappresentanza di ogni 

Istituto scolastico. A causa 

dell’attuale emergenza sanitaria, 

ogni scuola svolgerà presso la 

propria sede le due prove previste 
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(teorica e pratica), in ripresa diretta 

dalle ore 08:30. 

Mercoledì 

12/05/2021 e 

giovedì 

13/05/2021 

15:00 - 19:30 
Documento 15 Maggio 

(45 min) 

- Docenti classi 

quinte; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet. 

1. elaborazione documento del 

15 maggio ai sensi del Dlgs 

62/2017 art. 17 comma 1 e 

dell’O.M. 53 del 03/03/2021 

art. 10 comma 1; 

2. varie ed eventuali.  

(Codice meet: “consiglio” 

seguito dall’indicazione della 

classe). 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

 

 

Mercoledì 

12/05/2021 

15:00 – 15:45 5AC PORRECA G. 5AL APRILE G. 

15:45 – 16:30 5AB D’AMBROSIO G. 5SP DI CARLO M. 

16:30 – 17:15 5AT ARROTINI M.   

17:15 – 18:00 5AM FERRANTE P.   

18:00 – 18:45 5BM CORNACCHIA L.   

DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

 

Giovedì 

13/05/2021 

15:00 – 15:45 5AI DI LUCA M. 

15:45 – 16:30 5BI PETRICCA D. 

16:30 – 17:15 5CI ZAPPACOSTA P. 

17:15 – 18:00 5BE ACCURTI M.L. 

18:00 – 18:45 5AE ROSSI P. 

18:45 – 19:30 5AN SILVANO S. 
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Giovedì 

13/05/2021, 

venerdì 

14/05/2021 e 

sabato 

15/05/2021  

08:00 

CAMPIONATO 

ROBOCUP JUNIOR 

ACADEMY 2021 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

FutureLab 

Sono previste presso il nostro 

istituto le gare Nazionali della 

Robocup Junior Academy 2021. 

La gara ospiterà 90 scuole di tutto 

il territorio Nazionale che si 

sfideranno sulle discipline rescue 

line, rescue mazde, soccer, 

cospace, on stage. Le gare di 

robotica del campionato italiano 

sono organizzate all'interno del 

progetto Digital Challenges 

nell'ambito del PNSD (Piano 

nazionale scuola digitale) sulle 

metodologie didattiche innovative. 

I primi classificati di ogni 

disciplina parteciperanno al 

campionato mondiale della 

Robocup Junior a Bordeaux in 

Francia. 

Venerdì 

14/05/2021 
17:00 – 19:00 Riunione NIV 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1) Monitoraggio azioni del piano 

di miglioramento per le seguenti 

aree 

a) Prove standardizzate 

nazionali  

b) Educazione Civica  

c) Didattica Digitale Integrata 

d) Inclusione e differenziazione 

2) Varie ed eventual 

Sabato 

15/05/2021 

Dalle ore 08:05 

alle ore 13:35 

Rientro per recupero 

orario 

- Docenti;  

- Alunni;  

On line, su piattaforma 

Google Meet 
Rientro per recupero orario. 
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- Genitori 

- Personale ATA;  

- DSGA. 

Verranno recuperate le ore del 

venerdì mattina, secondo la 

scansione oraria e l’orario in 

vigore fino al 31 marzo 2021.  

Si precisa inoltre che le lezioni si 

terranno esclusivamente in regime 

di didattica a distanza e pertanto 

non è prevista la presenza di 

nessuno studente in Istituto. 

(Si accederà alla riunione 

utilizzando gli stessi codici 

impiegati per le consuete lezioni 

giornaliere). 

Sabato 

15/05/2021 
11:30 

Convocazione alunni 

progetto MARRtino 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà 

Convocazione degli alunni in 

elenco per la premiazione del 

concorso MARRtino. 

Martedì 

18/05/2021 
09:30 e 11:10 

Orientamento in uscita – 

I.T.S. Sistema Meccanica 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Offerta formativa dell’I.T.S. 

Sistema Meccanica di Lanciano.  

(Codice meet :” itslancianoquinte” 

e “itslancianoquarte”). 
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Mercoledì 

19/05/2021 

 

15:30-18:00 Collegio Docenti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On-line, su piattaforma 

GoToWebinar,  

1. Lettura e approvazione del 

verbale della seduta precedente.  

2. Adozione libri di testo A.S. 

2021/2022 (nota M.I. 5272 del 

12/03/2021).  

3. Progetto Erasmus Plus KA226 

“Hybrid and Innovative digital 

aware Class” (relatori: gruppo di 

progetto). 4. Progetto “#brAIn” 

Rete metodologie didattiche 

innovative (relatori: gruppo di 

progetto).  

5. Progetto ARCI rete CEET: 

contrasto alla dispersione 

scolastica e recupero dello 

svantaggio socio-culturale dei 

minori e delle loro famiglie 

(presentazione docente 

proponente). 

6. Esami di Stato 2020-2021. 7. 

Monitoraggio PTOF, PDM e RAV 

(2020/2021): (relazioni funzioni 

strumentali e referente educazione 

civica).  

8. Operazioni di valutazione finale.  

9. Piano scuola estate 2021 

https://pianoestate.static.istruzione.

it/il-piano.html PON – 

Realizzazione di percorsi educativi 

volti a potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza 
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Covid 19 (MPI 9797 del 

27/04/2021).  

10. Calendario degli scrutini finali 

e degli esami di idoneità.  

11. Organico di istituto a.s. 

2020/2021.  

12. Comunicazioni del dirigente 

Scolastico. 

Da giovedì 

20/05/2021 a 

giovedì 

27/05/2021  

 Esami Preliminari 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

Palazzina 1, oppure on 

line secondo indicazioni 

fornite da circolare. 

Esami preliminari. 

Giovedì 

20/05/2021 
15:00-17:30 

Convocazione dei gruppi 

di lavoro operativi per la 

verifica finale del P.E.I. 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Riunione online, mediante Google 

Meet, per la verifica finale e per 

formulare le proposte relative al 

fabbisogno di risorse professionali 

e per l’assistenza per l’anno 

successivo (art. 4 lettera comma 3 

Decreto Interministeriale n. 182 

del 29/12/2020). 

(Codice meet “glofinale” seguito 

dall’indicazione della classe). 

Giovedì 

20/05/2021 15:00 – 18:00 
Fase territoriale delle 

OII 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

Agorà 

Gli studenti, ammessi alla fase 

territoriale delle Olimpiadi Italiane 

di Informatica Individuali, 

svolgeranno la competizione  
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- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Venerdì 

21/05/2021 09:30 – 12:30 

Fase finale progetto 

“TECNICAMENTE 

2021” classi quinte. 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà e Future Lab 2 per 

seguire, tramite la 

piattaforma Google meet, 

le fasi della 

manifestazione 

Fase finale del progetto 

“Tecnicamente 2021”.  

Venerdì 

21/05/2021 
12:00 e 11:10 

Orientamento in uscita – 

I.T.S. MO.ST. di Ortona 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

Presentazione dell’offerta 

formativa dell’Istituto Tecnico 

Superiore per la Mobilità 

Sostenibile nel trasporto merci e 

persone. 

(Codice meet :” itsortonaquinte” e 

“tsortonaquarte”). 

Martedì 

25/05/2021, 

martedì 

01/06/2021 e 

giovedì 

03/06/2021 

08:30 – 12:30 

Progetto “Atletica 

Leggera: verso Roma 

2024” 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Impianto sportivo 

comunale “G. 

Cornacchia” (ex Stadio 

Adriatico), tenute da 

tecnici federali dell’ 

A.S.D. ” aics Hadria 

Pescara” 

Progetto “Atletica Leggera: verso 

Roma 2024”.  
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Mercoledì 

26/05/2021 10:00 – 16:00 

MOBILITA’ 

VIRTUALE 

PROGETTO 

PRO.MATH.EU.S ed 

EVENTO FINALE 

PROMATHEUS 

CONTEST DEL 28 

MAGGIO 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Aula Lingue e On line, 

su piattaforma Google 

Meet 

Nei giorni dal 26 al 28 Maggio 

2021, si svolgerà la mobilità 

virtuale nell’ambito del progetto 

Erasmus+ Pro.Math.Eu.S. Num. 

2018-1-IT02-KA229-048576_1, di 

cui la nostra scuola è capofila. Tale 

mobilità vedrà gli studenti 

impegnati a vario titolo nelle 

attività dei progetti Erasmus+ della 

nostra scuola, partecipare agli 

eventi online previsti secondo il 

seguente calendario  

Mercoledì 26 Maggio dalle 10 alle 

16, con un intervallo dalle 13 alle 

14 per la pausa pranzo 

Giovedì 27 Maggio dalle 10 alle 

16, con un intervallo dalle 13 alle 

14 per la pausa pranzo 

 Venerdì 28 Maggio dalle 11 alle 

16, con un intervallo dalle 13 alle 

14 per la pausa pranzo  

Nella giornata di Venerdì, si 

svolgerà dalle ore 11 alle ore 13 la 

Challenge finale del 

Pro.Math.Eu.S Contest online che 

vedrà altri studenti coinvolti in 

qualità di giurati della gara. 
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Giovedì 

27/05/2021 08:15 – 13:00 PADEL DAY 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Struttura PADEL 

MANIA situata nel Porto 

Turistico di Pescara, Via 

Papa Giovanni XXIII 1 

Progetto PADEL DAY, giornata 

dedicata alla teoria ed alla pratica 

di questa disciplina sportiva.  

Giovedì 

27/05/2021 
09:30 

27° edizione di 

Orientagiovani 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

https://www.confindustri

a.it/home/appuntamenti/e

venti-

confindustria/dettaglioev

ento/orientagiovani-2021 

 

 “27°ORIENTAGIOVANI” 

promosso da CONFINDUSTRIA. 

L’evento vedrà coinvolti 

imprenditori, manager, architetti, 

curatrici d’arte, scrittrici, diplomati 

ITS e laureate in ingegneria 

Venerdì 

28/05/2021 09:30 – 13:30 

Contest finale progetto 

“TALENT FACTOR 

FOR SEVEL”. 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Future Lab 2 e 

piattaforma Google meet  

Fase finale del progetto “Talent 

Factor for Sevel”.  

Gli studenti in indirizzo, 

accompagnati dai docenti referenti, 

si recheranno nel Future Lab 2 per 

la presentazione del progetto ai 

referenti aziendali e alle istituzioni 

del territorio. Docenti e studenti 

seguiranno l’evento mediante la 

piattaforma Google meet. 

Venerdì 

28/05/2021 e 
 

Competizione di robotica 

- MakeX 2021. 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

Agorà e piattaforma 

Google meet 

Competizione di robotica - MakeX 

2021. 
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sabato 

29/05/2021 
- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

GIUGNO 

Da venerdì 

28/05/2021 a 

sabato 

12/06/2021 

08:00-14:00 e  

15:00-20:00  

Consigli di classe e 

Scrutini finali 

(1 h) 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet, oppure in 

prima palazzina se le 

condizioni 

epidemiologiche lo 

permetteranno. 

1. Consigli e scrutini finali; 

2. Criteri selezione partecipazione 

PON "Apprendimento e 

socialità". 

(Eventuale codice meet: 

“consiglio” seguito 

dall’indicazione della classe). 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

 

 

 

Venerdì 

28/052021 

 

08:00 – 09:00    

 

 

 

Sabato 

29/05/2021 

08:00 – 09:00 5SP DI CARLO M. 

09:00 – 10:00   09:00 – 10:00 5AL APRILE G. 

10:00 – 11:00   10:00 – 11:00 5AC PORRECA G. 

11:00 – 12:00   11:00 – 12:00 5AB D’AMBROSIO G. 

12:00 – 13:00   12:00 – 13:00 5AT ARROTINI M. 

13:00 – 14:00   13:00 – 14:00 5AI DI LUCA M. 

      

15:00 - 16:00   15:00 - 16:00 5BI PETRICCA D. 

16:00- 17:00   16:00- 17:00 5CI ZAPPACOSTA P. 

17:00 - 18:00 5BE ACCURTI M.L. 17:00 - 18:00 5AM FERRANTE P. 

18:00 - 19:00 5AE ROSSI P. 18:00 - 19:00 5BM CORNACCHIA L. 

19:00 – 20:00 5AN SILVANO S. 19:00 – 20:00   

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 
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Lunedì 

31/05/2021 

 

15:00 - 16:00    

Martedì 

01/06/2021 

15:00 - 16:00 3AI AIELLI C. 

16:00- 17:00   16:00- 17:00 4AI DI BERNARDO L. 

17:00 - 18:00   17:00 - 18:00 3BI MICALONE D. 

18:00 - 19:00 3CI NICCOLI S. 18:00 - 19:00 4BI CESINARO S. 

19:00 – 20:00 4CI MORETTI M. 19:00 – 20:00 3DI CROCETTA R. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Giovedì 

03/06/2021 

 

15:00 - 16:00 3AN GALANTE G.  

Venerdì 

04/06/2021 

15:00 - 16:00   

16:00- 17:00 3AE GRAZIANI A. 16:00- 17:00   

17:00 - 18:00 4AE GRAZIANI A. 17:00 - 18:00 3TR GENTILE F. 

18:00 - 19:00 3BE PETRELLA C. 18:00 - 19:00 3DM PETRILLI M.C. 

19:00 – 20:00 4BE DI VALENTINO R. 19:00 – 20:00 3CM ZENONI C. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

 

 

 

Sabato 

05/06/2021 

 

08:00 – 09:00 3AM BUCCELLA F.  

 

 

 

Lunedì 

07/06/2021 

08:00 – 09:00   

09:00 – 10:00 4AM ORTIX L. 09:00 – 10:00   

10:00 – 11:00 3BM BIANCO A. 10:00 – 11:00   

11:00 – 12:00 4BM DI IORIO A. 11:00 – 12:00   

12:00 – 13:00 3AL MUTIGNANI V. 12:00 – 13:00   

13:00 – 14:00 4AL MASCIULLI M.P. 13:00 – 14:00   

      

15:00 - 16:00 3SP PAOLONE M. 15:00 - 16:00   

16:00- 17:00 4SP CINELLI R. 16:00- 17:00   

17:00 - 18:00 3EI COLUCCI S. 17:00 - 18:00   

18:00 - 19:00 3AT TATASCIORE F. 18:00 - 19:00 4AT CRISTINI S. 

19:00 – 20:00   19:00 – 20:00 4AN ANGELOZZI A. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

Martedì 

08/06/2021 

15:00 - 16:00 3AB DONDARINI A.  

 

Mercoledì 

15:00 - 16:00 1SP SANTESE M. 

16:00- 17:00 3AC MONACELLI G. 16:00- 17:00 2SP PRETARA L. 

17:00 - 18:00 4AC MERLICCO A. 17:00 - 18:00 1AL CORDIGLIERE R. 
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 18:00 - 19:00 4AB D’ALESSANDRO A. 09/06/2021 18:00 - 19:00 2AL PICHELLI M. 

19:00 – 20:00 4TR SILVESTRI D. 19:00 – 20:00   

DATA ORA CLASSE COORDINATORE DATA ORA CLASSE COORDINATORE 

 

 

 

 

Giovedì 

10/06/2021 

 

    

 

 

 

Venerdì 

11/06/2021 

08:00 – 09:00 1AI MUGONI E. 

   09:00 – 10:00 2AI CONTE A. 

 

10:35 – 14:00 

*Vedi nota 10:00 – 11:00 1BI VENTURA S. 

11:00 – 12:00 2BI DIODATO P. 

12:00 – 13:00 1CI FERRARA V. 

13:00 – 14:00 2CI DI CINTIO D. 

      

15:00 - 16:00 1TR/M CARUSI A. 15:00 - 16:00 1DI INTILANGELO L. 

16:00- 17:00 2TR GUIDI T. 16:00- 17:00 2DI DI ROCCO G. 

17:00 - 18:00 1AC TRIMIGNO S. 17:00 - 18:00 1EI DIODATO P. 

18:00 - 19:00 1BC BONETTI M. 18:00 - 19:00 2EI CESARONI G. 

19:00 – 20:00 2AC CHIAPPINO R. 19:00 – 20:00 1FI VELIKOVSKAIA E. 

DATA ORA CLASSE COORDINATORE     

 

 

 

 

Sabato 

12/06/2021 

 

08:00 – 09:00 1AM DI BIASE N.  

09:00 – 10:00 2AM CARUSI P. 

10:00 – 11:00 1BM D’ELIA P. 

11:00 – 12:00 2BM IANNELLI F. 

12:00 – 13:00 1CM PELLEGRINO N. 

13:00 – 14:00 2CM COLACITO L. 

   

15:00 - 16:00 1AE BALDUCCI C. 

16:00- 17:00 2AE PELUSI P. 

17:00 - 18:00 1BE DI BATTISTA R. 

18:00 - 19:00 2BE DI LUZIO V. 

        



Piano delle Attività a.s. 2020/2021 
 

 

Martedì 

01/06/2021 
09:00 – 13:00 

Visita mostra “Tra Pop 

Art e Classicismo” 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Imagomuseum sito in 

corso Vittorio Emanuele 

II n. 270 

Mostra “Andy Warhol e Mario 

Schifano. Tra Pop Art e 

Classicismo”.  

Mercoledì 

02/06/2021 
 Festa della Repubblica 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 Festa della Repubblica 
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Giovedì 

03/06/2021 
09:30 

Orientamento in uscita 

– Nuovi contratti di 

apprendistato 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet, 

Incontro con una Dott.ssa 

dell’agenzia ADECCO sulle 

possibilità di lavoro dopo il 

diploma e sui nuovi contratti di 

apprendistato professionalizzante.  

(Codice meet: “apprendistato”). 

Giovedì 

03/06/2021 e 

venerdì 

04/06/2021  

14:00 18:00 

CORSO DI 

FORMAZIONE IN 

PRESENZA SUL 

METODO ABA PER 

L'AUTISMO 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà 
Corso di formazione, a numero 

chiuso, dal titolo "Aba e scuola".  

Lunedì 

07/06/2021 
Dalle 08:30 

Esame certificazione 

linguistica livello B2 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Athena Docet di Pescara. 
Certificazione linguistica 

Cambridge FCE . 

Martedì 

08/06/2021 
 

Attività progettuali 

Piano Estate fase 1 

- Docenti 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Google form 

I docenti interessati a presentare 

attività progettuali da realizzare 

nell'ambito della fase 1 del Piano 

Scuola Estate, come da delibera del 

collegio docenti, sono invitati a 
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compilare ed inviare entro e non 

oltre l'8/6/2021 il google form 

reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/pysEbcUph9sfRdz

w7 

 

Mercoledì 

09/06/2021 
11:00 – 12:00 

Orientamento in uscita 

classi quinte 

informartica: 

seminario della Ditta 

AESYS 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Agorà o Link 

Seminario della Ditta AESYS su 

eventuali opportunità di lavoro 

 

Link 

https://attendee.gotowebinar.com/re

gister/3472823285036285963 

 

AESYS NatA a Pescara nel 2013 

con lo scopo di fornire servizi 

software e incrementare le 

performance in ambienti mobile e 

sul web. 

Argomenti trattati 

- Aesys: Chi siamo 

- Il mondo IT 

- Consulenza IT vs Società di 

prodotto 

- L’organizzazione 

- Le tecnologie utilizzate 

- Le Business Unit 

- Use Case 

- Sessione di Q&A 

Giovedì 

10/06/2021 

Fine orario lezioni 

giovedì 10/06/2021 

ore 10:20 

Termine delle lezioni 

- Docenti 

- Alunni 

- Genitori 

 
 

 
Termine lezioni a.s. 2020/2021. 

https://forms.gle/pysEbcUph9sfRdzw7
https://forms.gle/pysEbcUph9sfRdzw7
https://attendee.gotowebinar.com/register/3472823285036285963
https://attendee.gotowebinar.com/register/3472823285036285963
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- Personale ATA 

- DSGA. 

Giovedì 

11/06/2021 

venerdì 

11/06/2021 

 
Esame certificazione 

linguistica livello B1 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Aule al 2° piano della 1^ 

Palazzina. 

Esame per il conseguimento della 

certificazione linguistica 

LanguageCert Achiever (livello B1 

del QCER).  

Martedì 

15/06/2021  
11:00 – 12:00 

Riunione dipartimenti 

disciplinari. 

- Docenti; 

- Alunni; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1. condivisione della scelta della 

tipologia (scritta o orale) della 

prova di recupero;  

2. individuazione dei docenti 

disponibili per i corsi di recupero 

estivi;  

3. condivisione da parte dei docenti 

delle proposte inerenti le attività 

progettuali per il Piano Scuola 

Estate fase 1, presentate entro la 

data del 8 giugno 2021 in base alla 

circolare n° 694;  

4. varie ed eventuali.  

 

(Vedere tabella All.1) 

Da mercoledì 

16/06/2021 

08:30 Esami di maturità 
- Docenti; 

- Alunni; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 Esame di stato  
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Da lunedì 

21/06/2021 - 

al 02/07/2021 

09:00 – 12:00 Piano scuola estate 

2021 - fase 1 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

 

 

Nostro Istituto 

 

 

Piano scuola estate 2021 - fase 1: 

Industria 4.0: automazione, 

digitalizzazione e movimentazione 

- laboratorio per la classi 3° e 4° di 

meccanica e logistica. 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei 

seguenti giorni: 

 

21 - 22- 23 - 24 - 25- 28 - 29 - 30-

giugno 2021 

1°- 2 luglio 

 

 

Laboratorio di chimica triennio - 

laboratorio rivolto agli studenti 

iscritti alle classi terze 

dell’indirizzo di chimica e 

biotecnologie. Si svolgerà nei locali 

del laboratorio di chimica dalle ore 

08.30 alle ore 11.30 secondo il 

seguente calendario: 

21 - 23 - 25 - 28 - 30 giugno 2021 

2 luglio 2021 

 

 

L’Io, il tu il noi: tornare 

tridimensionali a teatro - 

laboratorio teatrale aperto a tutti gli 

iscritti al Volta. Il corso della 
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durata di 10 ore e si terrà dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 ogni martedì e 

giovedì a partire da martedì 22 

giugno 2021. 

 

 

La robotica a scuola - 

Programmiamo il robot EV3 Lego 

Mindstorm (#R1)- laboratorio 

aperto agli studenti del primo 

biennio sia del Liceo che 

dell’Istituto tecnico. Il corso di 18 

ore totali. Ogni incontro sarà di tre 

ore l’uno si terrà dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 secondo il seguente 

calendario: 

 

21 - 24 - 29 giugno 2021 

02 - 06 - 14 luglio 2021 

 

 

Introduzione alla robotica - 

Programmiamo il robot mBot 

(#R2) - laboratorio aperto agli 

studenti del primo biennio sia del 

Liceo che dell’Istituto tecnico. Il 

corso di 18 ore totali. Ogni incontro 

sarà di tre ore l’uno si terrà dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 secondo il 

seguente calendario: 

 

23 - 28 - 30 giugno 2021 
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07 - 09- 12 luglio 2021 

 

 

Corso avanzato di robotica 

educativa - EV3 e Python - 

laboratorio aperto agli studenti del 

secondo anno con esperienze 

pregresse di robotica educativa. Il 

corso di 18 ore. Ogni incontro sarà 

di tre ore l’uno si terrà dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 secondo il 

seguente calendario: 

 

22 - 25 giugno 2021 

01-05-08-13 luglio 2021 

 

 

Ponte per un nuovo inizio - 

Laboratorio di TPE - Elettronica, 

elettrotecnica e sistemi percorso 

laboratoriale rivolto agli studenti 

iscritti alle classi terze e quarte di 

elettronica, elettrotecnica e 

telecomunicazioni. Il corso si 

articolerà in 45 ore, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00. 

Giovedì 

24/06/2021  

e  

10:00 – 11:00 

 

10:00 – 12:00 

Formazione 

Educazione Civica 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Link  condivisi 

 Formazione a Cascata di 

Educazione Civica nell'ambito del 

Piano di Formazione dell'USR 

Abruzzo avrà il seguente 

calendario:  
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venerdì 

25/06/2021  

Giovedì 24 giugno dalle ore 10 alle 

ore 11 

https://attendee.gotowebinar.com/re

gister/3610825188619647503 -  

Impianto Generale della Legge e 

impostazione del progetto 

scolastico - La Costituzione, 

L'Agenda 2030 e Cittadini 

attraverso la rete - Valutazione 

partecipativa collaborativa ed 

orientante  

Venerdì 25 giugno dalle ore 10 alle 

ore 12  

https://attendee.gotowebinar.com/re

gister/3091059653890903311 - 

Condivisione esperienze sui 

percorsi di Educazione Civica posti 

in essere durante l'a.s.2020/21, 

proposte di miglioramento.  

Lunedì 

28/06/2021 
15 .00 – 17:00 Riunione NIV 

- Docenti 

interessati;  

- Personale ATA;  

- DSGA; 

On line, su piattaforma 

Google Meet 

1) monitoraggio azioni del piano di 

miglioramento per le seguenti aree:  

a) Educazione Civica;  

b) Didattica Digitale Integrata; 

c) Esiti scolastici e prove 

standardizzate nazionali; 

d) Inclusione e differenziazione;  

2) varie ed eventuali. 

(Codice meet: “riunioneniv”) 
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Da lunedì 

28/06/2021 a 

venerdì 

09/07/2021 

08:30 – 13:30 Corsi di recupero estivi 

- Docenti 

-Alunni; 

- Genitori; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Palazzine del nostro 

Istituto 

Corsi di recupero estivi in orario 

antimeridiano i destinati agli 

studenti delle classi prime, seconde, 

terze e quarte con giudizio sospeso. 

Le prova finale per la verifica 

dell’estinzione del debito sarà 

somministrata dal docente titolare 

della classe e si svolgerà nell’ultima 

settimana di agosto  

30/06/2021 10:00–13:00 Collegio Docenti 

- Docenti; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

On-line, su piattaforma 

GoToWebinar  

1. Lettura e approvazione verbale 

seduta precedente;  

2. approvazione delle relazioni 

delle funzioni strumentali: 

monitoraggio del PTOF, esiti degli 

scrutini, aggiornamento RAV, 

PDM e delibera P.I. a.s. 21/22 

(Piano per l’inclusione);  

3. programmazione ripresa attività 

scolastiche a.s. 2021/2022;  

4. esami di idoneità a.s. 2020/2021;  

5. criteri per la formazione delle 

classi iniziali e per l’assegnazione 

dei docenti;  

6. modalità operative per la 

gestione dei corsi di recupero, delle 

prove relative al debito formativo e 

degli esami integrativi;  

7. Compilazione questionario 

inclusione interno e questionario su 
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bullismo e cyberbullismo del 

MIUR;  

8. calendario scolastico 2021/2022;  

9. comunicazioni del Dirigente 

Scolastico;  

10. varie ed eventuali. 

 

(https://register.gotowebinar.com/w

ebinarOver) 

 

LUGLIO 

 

Venerdì 

02/07/2021 

10:00 

Istruzioni per il 

Comitato di 

Valutazione dei docenti 

in anno di formazione e 

di prova. 

- Docenti in anno 

di formazione e di 

prova; 

- Docenti Tutor; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

- Indirizzo mail della 

scuola; 

- 1° palazzina  

 

Riunione del comitato di 

valutazione per l’espressione sul 

superamento dell’anno di 

formazione e di prova dei docenti 

neoassunti. 

In merito agli adempimenti del 

Comitato di Valutazione per 

l’espressione sul superamento 

dell’anno di formazione e di prova 

dei docenti neoassunti la cui 

riunione sarà stabilita con 

successiva circolare si comunica 

che: 

 Docente in anno di prova  

Entro lunedì 28 giugno 2021 ogni 

docente dovrà inviare all’indirizzo 

email della scuola i seguenti 

documenti: Dossier finale delle 

attività in piattaforma nella versione 

compilata sulla piattaforma INDIRE 
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Documentazione didattica; Attestati 

relativi alle attività formative: 

attestato Miur (frequenza ai 

laboratori formativi, incontri iniziale 

e finale), documentazione attività 

peer to peer; Report dei lavori svolti 

in piattaforma INDIRE;  

Ogni altro documento previsto dalla 

piattaforma INDIRE.  

Docente tutor  

Ogni docente tutor dovrà 

consegnare entro martedì 29 giugno 

2021 relazione finale 

/documentazione attività peer to 

peer / istruttoria del tutor; ogni 

documento previsto dalla 

piattaforma INDIRE. 

Si riporta, in allegato, la scheda di 

sintesi con gli adempimenti finali: 

ADEMPIMENTI FINALI ANNO 

DI PROVA Il dirigente scolastico: 

1. convoca il Comitato “per 

procedere all’espressione del parere 

sul superamento del periodo di 

formazione e di prova” (comma 1 

art.13 D.M. 850); 2. trasmette al 

Comitato, almeno cinque giorni 

prima della data fissata per il 

colloquio del docente neoassunto, la 

documentazione contenuta nel 

portfolio professionale; 3. presenta 

altresì per ogni docente neoassunto 

una relazione comprensiva della 

documentazione delle attività di 
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formazione, delle forme di tutoring, 

e di ogni altro elemento informativo 

o evidenza utile all’espressione del 

parere (comma 3 dell’art.13 D.M. 

n.850 del 2015); 4. procede alla 

valutazione del docente sulla base 

dell’istruttoria compiuta, 

considerando quanto disposto agli 

articoli 4 e 5 del decreto n.850 e 

tenendo conto del parere del 

Comitato, quest’ultimo non 

vincolante e dal quale può 

discostarsene con atto motivato 

(comma 4, art.13 del D.M. n.850 del 

2015); 5. emette, in caso di esito 

favorevole provvedimento motivato 

di conferma in ruolo del docente 

neoassunto; 6. adotta e comunica al 

docente neoassunto il 

provvedimento di conferma in 

ruolo, entro il31 agosto dell’anno 

scolastico di riferimento. Ù 

Il docente neoassunto, al termine 

dell’anno di formazione e di prova, 

dopo aver quindi espletato la fase 

del peer to peer, la formazione a 

livello territoriale e quella on line 

sulla piattaforma Indire: 1. consegna 

al dirigente scolastico tutta la 

documentazione contenuta nel 

portfolio professionale; 2. sostiene, 

innanzi al Comitato, un colloquio 

che prende avvio dalla 

presentazione delle attività di 
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insegnamento e formazione 

compiute; 3. redige riguardo alle 

sequenze di osservazione del peer to 

peer specifica relazione (comma2 

art.9 D.M. n.850 del 2015). 

Il docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor presenta al 

Comitato le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta in merito 

alle attività formative predisposte ed 

alle esperienze di insegnamento e 

partecipazione alla vita della scuola 

del docente neoassunto (art.13 

comma 3, D.M. n.850 del 2015).  

Il Comitato per la valutazione dei 

docenti: 1. prepara i lavori 

dell’organo prendendo visione 

preliminarmente di tutta la 

documentazione contenuta nel 

portfolio professionale del docente 

neoassunto, trasmesso dal Dirigente 

Scolastico almeno cinque giorni 

prima della data fissata per il 

colloquio; 2. ascolta il colloquio del 

docente neoassunto; 3. ascolta 

l’istruttoria del tutor; 4. si riunisce 

per l’espressione del parere.  

In sintesi: 

Consegna della documentazione da 

parte del docente neoassunto al 

Dirigente Scolastico; Trasmissione a 

cura del Dirigente Scolastico della 

documentazione al Comitato almeno 

cinque giorni prima della 
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convocazione per il colloquio; 

Seduta preliminare del Comitato per 

prendere visione della 

documentazione e preparazione dei 

lavori; Convocazione ufficiale per il 

colloquio durante la quale si 

procederà: a) ai colloqui dei singoli 

docenti neoassunti; b) 

all’espressione del parere, sentite 

l’istruttoria del tutor e la relazione 

del Dirigente Scolastico; c) alla 

conclusione dei lavori. 

Da giovedì 

08/07/2021 – 

a lunedì 

26/07/2021 

09:00 – 15:00 Piano scuola estate 

2021 - fase 2 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

LNI - Lega Navale Italiana – 
Pescara, Largo Immacolata 

Via Paolucci angolo, 
Lungomare G. Matteotti, 

65121 Pescara PE 

e 

CIRCOLO CANOTTIERI “LA 
PESCARA”, in Via spalti del 

RE, 1 Pescara. 

 

 

Piano scuola estate 2021 - fase 2: 

– APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – a 
scuola vela: 

 

 

– APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – a 
scuola di canottaggio: l’unione fa la 
forza: 
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Giovedì 

29/07/2021 e 

venerdì 

30/07/2021 

09:00 – 15:00 
Esame “PATENTINO 

DELLA ROBOTICA” 

- Docenti 

interessati; 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Aula CAD-CAM 
Esame finale del Patentino della 

Robotica. 

Sabato 

31/07/2021 
 

Borsa di studio Bruno 

Di Marzio. 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSetr

qn1Rn19B2ESOWdQW

Js4FiWjaHrXIJz1TlzAy

q8ucCzBg/viewform 

 

In merito a quanto in oggetto si 

invia il link relativo alla borsa di 

studio istituita per l'a.s. 2021/22. La 

domanda deve essere inoltrata 

attraverso google form entro e non 

oltre il 31/07/2020. Le borse di 

studio verranno elargite ai quattro 

migliori studenti, uno per ogni anno 

di corso, e a coloro che hanno 

conseguito il diploma con una 

valutazione pari a 100 o a 100 e 

lode. 

 

AGOSTO 

Da martedì 

24/08/2021 a 

giovedì 

26/08/2021 

 

08:30 – 13:00 Esami estinzione debito 

- Alunni interessati; 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 

Nostro Istituto 

 

Esami di agosto per l’estinzione del 

debito come da calendario 

comunicato da apposita circolare 

Da giovedì 

26/08/2021 a 
08:30 – 13:00 Esami estinzione debito - Alunni interessati; 

Nostro Istituto 

 

Esami di agosto per l’estinzione del 

debito come da calendario 

comunicato da apposita circolare 
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martedì 

31/08/2021 

 

- Genitori 

interessati; 

- Personale ATA; 

- DSGA. 
 

ORA 

 

26 AGOSTO 2021 

 

 

27 AGOSTO 2021 

 

 

30 AGOSTO 2021 

 

 

31 AGOSTO 2021 

 

08:00-08:30   1AI MUGONI E. 1AE BALDUCCI C. 3BM BIANCO A. 

08:30-09:00   2AI CONTE A. 2AE PELUSI P. 4BM DI IORIO A. 

09:00-09:30   2BI DIODATO P. 1BE DI BATTISTA R. 3CM ZENONI C. 

09:30-10:00   1CI FERRARA V. 2BE DI LUZIO V. 3DM PETRILLI M.C. 

10:00-10:30   2CI DI CINTIO D. 3AN GALANTE G. 3TR GENTILE F. 

10:30-11:00   1DI INTILANGELO L. 4AN ANGELOZZI A. 4TR SILVESTRI D. 

11:00-11:30   2DI DI ROCCO G. 4AT CRISTINI S. 4AB D’ALESSANDRO A. 

11:30-12:00   1EI DIODATO P. 3AT TATASCIORE F. 3AC MONACELLI G. 

12:00-12:30   2EI CESARONI G. 3AL MUTIGNANI V. 4AC MERLICCO A. 

12:30-13:00   1FI VELIKOVSKAIA E. 4AL MASCIULLI M.P. 3BE PETRELLA C. 

13:00-13:30   1DM/TR CARUSI A. 3SP PAOLONE M. 4BE DI VALENTINO R. 

13:30-14:00   2TR GUIDI T. 4SP CINELLI R. 4AE GRAZIANI A. 

         

15:00-15:30   1AM BERNARDI A. 3AI AIELLI C.   

15:30-16:00   2AM CARUSI P. 4AI DI BERNARDO L.   

16:00-16:30   1BM D’ELIA P. 3BI MICALONE D.   

16:30-17:00   2BM IANNELLI F. 4BI CESINARO S.   

17:00-17:30 1SP SANTESE M. 1CM PELLEGRINO N. 3CI NICCOLI S.   

17:30-18:00 2SP PRETARA L. 2CM COLACITO L. 4CI MORETTI M.   

18:00-18:30 1AL CORDIGLIERE R. 1BC BONETTI M. 3DI CROCETTA R.   

18:30-19:00 2AL PICHELLI M. 1AC DE INGENIIS P. 3AM BUCCELLA F.   
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19:00-19:30   2AC CHIAPPINO R. 4AM ORTIX L.   

         

 

 

Allegato 1 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE AULA CODICE MEET 

TECNOLOGIA Tecnologia e disegno  Future Lab Discovery 

Space 

tecnologia 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

Informatica, elettronica, telecomunicazioni, 

tecnologie informatiche, sistemi 

Future Lab Team 

Space 

infoetele 

MECCANICA Meccanica, tecnologie meccaniche, sistemi, DPO Androne A Lab 

Sistemi 

meccanica 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

Elettrotecnica, elettronica, sistemi, tecnologie, 

impianti 

Androne C, Lab Etc 

Tdp  

eleelettrotecnica 

RELIGIONE E FILOSOFIA Religione e filosofia Androne C, aula 51 relefilo 

LETTERE Italiano, storia, geografia Pal. 4 aula conferenze lettere 

INGLESE Lingua inglese Pal. 5 lab lingue 1 inglese 

MATEMATICA Matematica, matematica applicata Pal. 5 aula 31 matematica 

SCIENZE MOTORIE Scienze motorie Pal. 5 aula 32 scmotorie 

AREA STORICO -

SOCIALE 

Diritto Pal. 5 aula 33 diritto 
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AREA SOSTEGNO Sostegno Pal. 5 aula 34 sostegno 

SCIENZE  Scienze, biologia e microbiologia Pal. 5 aula 35 scienze 

CHIMICA Chimica, analisi chimica, chimica organica, 

tecnologie chimiche industriali 

Pal. 5 aula 36 chimica 

FISICA Fisica Pal. 5 aula Fixo fisica 
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PIANO ANNUALE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – SINTESI   A.S. 2020/2021 

 

 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 

/Agosto 

0re 

Collegio Docenti 01 

09:00-11:30 

 

18 

11:00-13:30 

 
26 

15:00-20:00 

    

 
19 

15:30-18:00 

30 

10:30-

13:00 
 15 h 

Dipartimenti 03 

10:30-12:00 

 

04 

09:00-10:30 

(solo 

Dip.Sostegno

) 26 

17:30-19:00) 

 

 02 

15:00-17:00 

12 

16:30-18:30 

  13 

16:30-18:30 

  15 

11:00-

12:00 

 

 10 h  

(11 h 30 

min solo 

per Dip. 

Sostegno) 

Riunioni 

interdipartimentali 

03 

09:00-10:30 

 
  11 

18:00-19:30 

  12 

15:00-16:30 

   4h 30 min 

Consigli di classe  
  

Dal 09 al 20 

1h 

04 

15:00 

 (solo 2EI) 

 

23 

10:35 

 (solo 4AL) 

 

 
 

Dal 16 al 19 

1h e 30 min 

(Solo classi 

quinte) 

 

Dal 22 al 31 

1h 

 

19 

15:30-17:30 

(solo 

commission

i Esami di 

Stato) 

Dal 19 al 23  

30 min 

12 e 13 

45 min 

(Solo classi 

quinte) 

 

 

28/05 -

01/06 

1 h 

(solo per 13 

classi) 

  2h e 30 

min 

(3h e 30 

min solo 

per 13 

classi) 

(+4h 15 

min solo 

per le 

quinte) 

Scrutini 21 

30 min 

  
 Dal 25/01 al 

19/02 

1h 

   27 

30 min 

Dal 01/06 

al 12/06 

1h 

Dal 26/8 

al 31/08 

30 min 

 

Incontro scuola-

famiglia 

 
  Mese di 

dicembre 

   Dal 12 al 30 

3h 

   6 h 
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3h 

Rientri di sabato 
 

 
 

12 

08:05-13:35 

(rec. lunedì 

mattina) 

16 

08:05-13:35 

(rec. 

martedì) 

27 

08:05-13:35 

(rec. 

mercoledì) 

20 

08:05-10:50 

(rec. 7° e 

8°ora del 

lunedì e 7° 

ora del 

venerdì)) 

17 

08:05-13:35 

(rec. 

giovedì) 

15 

08:05-13:35 

(rec. 

Venerdì 

mattina) 

   

Prove Invalsi 
 

     
 

Dal 20 al 22 

e dal 27 al 

29 

 (quinte) 

+correzione 

 

Dal 04 al 06 

 (recupero 

quinte) 

+correzione 

 

   

Orientamento: 

- Open day; 

- orientamento 

seconde; 

- orientamento 

quinte 

 
  12 

09:30-10:30 

10:30-13:00 

(Open day)  

 

20 

09:30-10:30 

10:30-13:00 

(Open day)  

 

10 e 17 

16:30-18:30 

(il “Volta 

risponde”) 

10 

10:00-13:00 

15:00-18:00 

 (Open day) 

16 

10:00-13:00 e 

dale 15,00 

alle 18,00 

(Open day) 

17 

10:00-13:00 e 

dale 15,00 

alle 18,00 

(Open day) 

23 

10:00-13:00 e 

dale 15,00 

alle 18,00 

(Open day) 

 

14 e 21 

16:30-18:30 

(il “Volta 

risponde”) 

 

Gennaio 

11 

16:00 

Orient. 

Quinte:“Or

ientamento 

dell’Univer

sità 

Campus 

Bio-Medico 

di Roma” 

 

 

26 

9:00-11:30 

Orient. 

Quinte 

/quarte:”In

contro con 

il Comando 

Militare 

dell’Esercit

o Abruzzo-

Molise” 

 

26 

Orient. 

Quinte:” 

Communit

y 

Adecco/We

School” 

 

29 e 30 

10:00 – 

12:30 

8,9,12 e 13 

14:30-18:30 

Orient. 

Quinte:Ope

n Days 

dell’UNIV

AQ 

5 

 Ore 10:20 

“Corso di 

Laurea 

Triennale 

in Scienze 

dell'Habita

t 

Sostenibile

” 

 

18 

9:30 e 

11:10 

Orient. 

Quinte/qua

rte:” I.T.S. 

Sistema 

Meccanica” 

 

21 

12:00 e 

11:10 

Orient.quin

te/quarte: 

“I.T.S. 

3 

9:30 

“Nuovi 

contratti 

di 

apprendis

tato” 

 

9 

11:00-

12:00 

“informa

rtica: 

seminario 

della 

Ditta 

AESYS” 
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(Lab.dedicati

) 

 

20 

Orient. 

Quinte:Scuol

a Superiore 

Sant’Anna 

22 

08:00-13:00 

Orient. 

Seconde 

 

Orient.quin

te/quarte:” 

Incontro 

con i 

Dipartimen

ti MESVA 

E DISCAB 

dell’UNIV

AQ” 

 

30 

10:00-12:30 

Incontro 

con i 

Dipartimen

ti DICEAA, 

DISIM, 

DIIIE, 

DSFC 

dell’UNIV

AQ 

MO.ST. di 

Ortona” 

 

27 

9:30 (27° 

edizione di 

Orientagio

vani) 

Riunione comitato 

valutazione docenti 

 
  

 
  

 
     

Riunione docenti in 

anno di formazione 

e di prova 

 
  

 
 

 

19 

Bilancio 

delle 

competenze 

 

24 

Calendario 

attività di 

peer to 

peer 

 
  28/06 e 

29/06 

Consegna 

document

azione 

 

2 

10:00 

 

Riunione comitato 

valorizzazione 

docenti 

 
  

 
    

 
11 

15:00-

17:00 

  

Riunioni GLI 17 

09:00-12:00 

  
09 

15:00-17:00 

 
   11 

15:30-18:30 

 

20 
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15:0017:30 

(GLO) 

Riunione NIV 
   

 
03 

16:30-17:30 

 
23 

15:00-17:00 
  14 

17:00-19:00 

 

28 

15:00-

17:00 

  

Aggiornamento 

docenti 

  
06 

17:00 

Incontro 

formativo di 

introduzione 

alla 

piattaforma 

GSuite 

 

26  

“La privacy e 

la tutela dei 

dati 

personali” 

  3 e 7 

17:30-19:00 

“Promuove

re lo studio 

e 

l’implemen

tazione di 

processi di 

inclusione 

scolastica 

nelle scuole 

statali e 

paritarie 

della 

regione 

Abruzzo 

5 

09:30-17:00 

brAIn DAY 

 

23 

17:30-19:30 

"Fobia 

scolastica e 

sociale". 

7/4 – 19/5 

“Program

mazione 

PLC 

SIEMENS” 

  

3 e 4  

14:00-

18:00 

METOD

O ABA 

PER 

L'AUTIS

MO  

 

24 e 25 

10:00-

11:00 e 

10:00-

12:00 

Formazio

ne 

Educazio

ne Civica 

  

Elezioni:  

- rappresentanti 

alunni; 

- rappresentanti 

genitori. 

 
23 e 26 

Assemblea 

alunni e 

Elez.Rappr. 

Alunni  

9:55-11:45 e 

09:55-10:35 

 

29 

Assemblea 

genitori 

15:00-16:00 

Dal 09 al 13 e 

21 

Da ore 09:00 

Presentazion

e liste CdI  

 

29 e 30 

Elezioni 

rappresentan

ti CdI 

08:00-12:00 

e 

08:00-13:30 
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Elez.Rappr. 

Genitori 

16:30-19:30 

  

 

 

Estratto dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA 

……………… omissis ………………  

ART.29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 

delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione 

alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 

istituzioni educative, fino a 40 ore annue;  
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b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono 

programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 

insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio 

d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei 

strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad 

assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

……………… omissis ………… 

Si ricorda che lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione non sono 

computate nelle 40 ore.  

Il presente piano potrà subire modifiche durante l’anno scolastico sia per quanto riguarda le date che per l’o.d.g.; tali modifiche 

verranno tempestivamente comunicate tramite circolare. 

 

 


