
CALENDARIO IMPEGNI OTTOBRE A.S. 2021/2022 
 

DATA EVENTO ORA INIZIO ORA FINE 

04/10/2021 RIUNIONE DI MATERIA (LETTERE) 14:00 15:30 

04/10/2021 RIUNIONE DI MATERIA (MATEMATICA) 15:30 17:00 

05/10/2021  RIUNIONE DI MATERIA (LINGUE STRAN 14:00 15:30 

06/10/2021 COLLEGIO DOCENTI 14:00 16:00 

06/10/2021 COLLEGIO INDIRIZZO TURISTICO 16:00 18:00 
 
 
 
 
11/10/2021     CONSIGLIO DI CLASSE SERALE     16:00 17:30

 
DESCRIZIONE   

Seguirà circolare con modalità di partecipazione, sedi di svolgimento della riunione e ordine del giorno.  
Seguirà circolare con modalità di partecipazione, sedi di svolgimento della riunione e ordine del giorno.  
Seguirà circolare con modalità di partecipazione, sedi di svolgimento della riunione e ordine del giorno.  
SOLO PER I DOCENTI NOMINATI DOPO IL 3 SETTEMBRE 2021.  
Ordine del giorno allegato.  
Presso la sede ex pretura di via Roma 7.  
Ordine del giorno:  
- curricolo verticale e UDA;  
- iniziative dell'indirizzo;  
- uscite didattiche;  
- varie ed eventuali.  
Primi 45 minuti in comune, i successivi 45 minuti separati per indirizzo.  
Ordine del giorno:  
- patto formativo;  
- presentazione della classe;  
- programmazione anno scolastico 2021/2022. 
Presso la sede di via Impastato 3. 

 
13/10/2021 COLLEGIO DOCENTI 14:00 14:50

13/10/2021 RIUNIONI DI MATERIA 15:00 16:30

20/10/2021 COLLEGIO INDIRIZZO MAT 14:00 16:00

20/10/2021 COLLEGIO INDIRIZZO ALBERGHIERO 15:00 17:00

20/10/2021 FORMAZIONE 17:00 19:00

22/10/2021    CONSIGLI DI CLASSE CON GENITORI 18:30 19:30

23/10/2021 ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITOR 14:00 16:00

 
Ordine del giorno:  
- approvazione funzioni strumentali; 
- varie ed eventuali.  
Seguirà circolare con modalità di partecipazione, sedi di svolgimento delle riunioni e ordine del giorno.  
Presso la sede di via Morandi 4.  
Ordine del giorno:  
- curricolo verticale e UDA;  
- iniziative dell'indirizzo;  
- uscite didattiche;  
- varie ed eventuali.  
Presso la sede di via Impastato 3.  
Ordine del giorno:  
- curricolo verticale e UDA;  
- iniziative dell'indirizzo;  
- uscite didattiche;  
- varie ed eventuali.  
Formazione sulla app di Google Workspace, SketchUp for schools.  
Solo per docenti interessati.  
Seguirà circolare.  
Incontro on line del coordinatore di classe con i genitori degli studenti in preparazione alle elezioni dei rappresentanti di sabato 23 ottobre. 
 
Ordine del giorno:  
- presentazione della programmazione annuale della classe;  
- progetti IeFP e altre iniziative;  
- eventuali disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante di classe per la componente genitori.  
Elezioni dei rappresentanti di classe e del Consiglio di istituto per la componente genitori.  
L'orario riportato è indicativo: seguirà circolare con conferma dell'orario e del luogo/modalità di svolgimento dell'incontro. 



CALENDARIO IMPEGNI OTTOBRE A.S. 2021/2022 
 

DATA EVENTO 
 
 
27/10/2021 COLLEGIO INDIRIZZO SOCIALE 
 
 
 
 
27/10/2021 COLLEGIO INDIRIZZO AGRARIO 

 
ORA INIZIO ORA FINE 

 
 

14:00 16:00 
 
 
 
 

15:00 17:00 

 
DESCRIZIONE   

Presso la sede di via Morandi 4.  
Ordine del giorno:  
- curricolo verticale e UDA;  
- iniziative dell'indirizzo;  
- uscite didattiche;  
- varie ed eventuali.  
Presso la sede di via Morandi 4.  
Ordine del giorno:  
- curricolo verticale e UDA;  
- iniziative dell'indirizzo;  
- uscite didattiche;  
- varie ed eventuali. 


