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Ai DOCENTI dell’I.T.T. 

proprie sedi 

 

Ai Componenti del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

proprie sedi 

 

al SITO della scuola 

 

 

 

OGGETTO: schede di sintesi Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto del 09 settembre 2021 

 

 

Con riferimento alle sedute del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto previste per il giorno 09 

settembre 2021, si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia della seguente 

documentazione: 

1. scheda di sintesi Collegio Docenti; 

2. scheda di sintesi Consiglio d’Istituto. 

 

. 

 

      

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

          prof. Giuseppe VERNI 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
      

http://www.nervigalilei.edu.it/
mailto:batl07000t@istruzione.it
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SINTESI COLLEGIO DOCENTI 09 SETTEMBRE 2021 – ORE 9:00 – SEDE ITT 
 

 

 

1. Presentazione Organigramma e Funzionigramma: in progress alla data del 

09.09.2021 – riferiscono i Proff. MANDOLINO e SANROCCO – delibera degli aggiornamenti;  

 

2. Organizzazione attività didattiche ed avvio anno scolastico 2021/22: 

a. Sedi scolastiche ITT (ITIS e ITG): criticità per l’avvio dell’a.s. causa lavori in corso C.M. di Bari 

e proposte (per quel riguarda la sede ITIS è previsto l’ingresso dal 1° giorno di tutte le classi. Invece 

per la sede ITG si delinea la seguente organizzazione: 1^ settimana solo le classi prime in presenza e 

le altre a distanza, la 2^ settimana alle classi prime si aggiungono le seconde e le terze, dalla terza 

settimana anche l’ITG a regime come l’ITIS) – riferisce il Prof. COLONNA (RSPP Scuola) - 

delibera; 

 

b. Orario lezioni – proposte in linea con le criticità del punto a) – delibera;  

 Settimana dal 14 al 25 settembre c.a.: proposta di orario ridotto di avvio dalle ore 8.00 alle ore 

12.10 con cinque unità orarie di 50 minuti per tutte le classi (sia in presenza che a distanza). Sono 

da pianificare soltanto gli ingressi del primo giorno di scuola per ITIS e ITG; 

 dal 27 settembre al 9 ottobre: proposta di orario provvisorio ridotto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

con unità orarie di 50 minuti; 

 A partire dall’11 ottobre: orario definitivo con ore di 60 minuti. 

 

c. Piano utilizzo docenti di potenziamento - delibera;  

 

d. PCTO: pianificazione attività – in progress – presa d’atto e approvazione; 

Si propone di attivare – in immediato - convenzioni e accordi per far svolgere, agli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte, le attività dei PCTO in sede. Si predisporrà una modalità organizzativa 

tale da consentire, ove possibile, il completamento delle ore previste nei diversi anni scolastici, nel 

periodo settembre 2021-gennaio 2022. 

 

3. Piano annuale delle attività docenti – riferiscono i Proff. MANDOLINO e SANROCCO 

– delibera degli aggiornamenti;   

Detta pianificazione è da ritenersi passibile di modifiche in relazione all’emergenza epidemiologica e/o 

nuove disposizioni Ministeriali. 

 

4.  Nomine Funzioni Strumentali – delibera  

Aree di proposta DS (A): 

AREA 1 - Gestione PTOF – PdM e Supporto formazione docenti  

AREA 2 - Interventi e servizi per gli studenti e supporto alle famiglie 

AREA 3 - Orientamento in ingresso, itinere e in uscita 

AREA 4 - PCTO e rapporti con il territorio  

Aree di proposta Dipartimento di Italiano (B): 

AREA 1 –  

AREA 2 –  
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AREA 3 -  

AREA 4 –  

Altro -  

Con successiva comunicazione sarà definita la modalità di candidatura delle FF.SS.  

 

5. Atti e Regolamenti di Istituto già in vigore e/o da aggiornare per il corrente 

anno scolastico – riferiscono i Proff. MANDOLINO e SANROCCO – delibera degli aggiornamenti 

ed eventuale presa d’atto e approvazione 

Regolamenti a.s. 2020-2021 già depositati all’Albo della scuola.  

 

6.   Comunicazioni del Dirigente Scolastico reggente 

In progress 
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SINTESI CONSIGLIO ISTITUTO 09 SETTEMBRE 2021 – ORE 11:00 – SEDE ITT 
 

 

1. Variazioni di bilancio ed atti amministrativi  – riferisce il DSGA, Dott. LOMURNO – 

delibera;  

 

2. Organigramma e Funzionigramma: in progress alla data del 09.09.2021 – 
riferisce il DS  – delibera degli aggiornamenti;  

 

3. Organizzazione attività didattiche ed avvio anno scolastico 2021/22: 

a. Sedi scolastiche ITT (ITIS e ITG): criticità per l’avvio dell’a.s. causa lavori in corso C.M. di Bari 

e proposte (per quel riguarda la sede ITIS è previsto l’ingresso dal 1° giorno di tutte le classi. Invece 

per la sede ITG si delinea la seguente organizzazione: 1^ settimana solo le classi prime in presenza e 

le altre a distanza, la 2^ settimana alle classi prime si aggiungono le seconde e le terze, dalla terza 

settimana anche l’ITG a regime come l’ITIS) – riferisce il Prof. COLONNA (RSPP Scuola/invitato 

al C.I.) - delibera; 

 

b. Orario lezioni – proposte in linea con le criticità del punto a) – delibera;  

 Settimana dal 14 al 25 settembre c.a.: proposta di orario ridotto di avvio dalle ore 8.00 alle ore 

12.10 con cinque unità orarie di 50 minuti per tutte le classi (sia in presenza che a distanza). Sono 

da pianificare soltanto gli ingressi del primo giorno di scuola per ITIS e ITG; 

 dal 27 settembre al 9 ottobre: proposta di orario provvisorio ridotto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

con unità orarie di 50 minuti; 

 A partire dall’11 ottobre: orario definitivo con ore di 60 minuti. 

 

c. Piano utilizzo docenti di potenziamento  - presa atto ed approvazione;  

 

d. PCTO: pianificazione attività – in progress – presa d’atto e approvazione; 

Si propone di attivare – in immediato - convenzioni e accordi per far svolgere, agli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte, le attività dei PCTO in sede. Si predisporrà una modalità organizzativa 

tale da consentire, ove possibile, il completamento delle ore previste nei diversi anni scolastici, nel 

periodo settembre 2021-gennaio 2022. 

 

4. Piano annuale delle attività docenti  – riferisce il DS – delibera degli aggiornamenti;   

Detta pianificazione è da ritenersi passibile di modifiche in relazione all’emergenza epidemiologica e/o 

nuove disposizioni Ministeriali. 

 

5. Atti e Regolamenti di Istituto già in vigore e/o da aggiornare per il 

corrente anno scolastico  – riferisce il DS – delibera degli aggiornamenti ed eventuale presa 

d’atto e approvazione 

Regolamenti a.s. 2020-2021 già depositati all’Albo della scuola.  

 

6.   PROPOSTA DI PROGETTO PON/FESR in scadenza il 14.09.2021 - delibera degli 

aggiornamenti 

7. Comunicazioni del Presidente C.I. e del Dirigente Scolastico reggente 

In progress 


	circolare_invio_schede_sintesi_09_settembre.doc
	SCHEDA Sintesi Collegio 09.09.2021
	SCHEDA Sintesi Consiglio 09.09.2021

