
 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (CasaSanta) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL 

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r @pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 

 
Erice,  17/08/2021 

                           

          AI  SIGG. DOCENTI 

                            e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: cronoprogramma impegni propedeutici all'avvio anno scolastico 2021/22. 

 

Di seguito il calendario delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2010/21: 

data orario attività Docenti convocati modalità 

02.09.2021 9,30/13,00 Interdipartmento:; 

programmazione UDA; 

corsi recupero – sportelli  

 

Coordinatori di 

dipartimenti 

disciplinari 

In presenza 

03.09.2021 9,30/13,00 Collegio dei docenti 

 

tutti On line 

04.09.2021 9,30/11,00 Informativa/ formazione 

misure covid 19 

tutti On line 

06.09.2021 9,00/13,30 Esami integrativi Commissioni  In presenza 

07.09.2021 9,00/12,30 Dipartimenti disciplinari: 

programmazione UDA; 

corsi recupero – sportelli; 

programmazione attività 

laboratoriali 

Tutti per gruppi di  

discipline 
In presenza 

08.09.2021 9,30/12,30 Commissione PTOF: 

revisione ptof; integrazione 

proposte progettuali e 

redazioni schede 

progettuali da inserire nel 

PTOF ( Erasmus+; FSE; 

FESR, PNSD) revisione 

regolamento di disciplina 

per attività in presenza e in 

DAD; revisione patto di 

corresponsabilità; attività 

di accoglienza. 

Docenti nominati in 

commissione nel 

collegio del 

02.09.2021 

In presenza 

09.09.2021 9,30/12,30 Commissione PCTO Docenti nominati in 

commissione nel 

collegio del 

02.09.2021 

In presenza 

10.09.2021 9,30/13,00 Collegio docenti tutti On line 

11.09.2021 9,30/13,00 Formazione uso registro 

elettronico e Gsuite per 

DAD  

personale docente 

primo anno di 

assegnazione 

In laboratorio divisi 

in più gruppi 

08.09.2021 8,30/13,30 Attività di orientamento in 

ingresso  

Prime classi + tutor 

ed esperto 
In presenza  
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09.09.2021 8,30/13,30 Attività di orientamento in 

ingresso  

Prime classi + tutor 

ed esperto 
In presenza 

11.09.2021 8,30/13,30 Attività di orientamento in 

ingresso  

Prime classi + tutor 

ed esperto 
In presenza 

13.09.2021 8,30/13,30 Attività di orientamento in 

ingresso  

Prime classi + tutor 

ed esperto 
In presenza 

14.09.2021 8,30/13,30 Attività di orientamento in 

ingresso  

Prime classi + tutor 

ed esperto 
In presenza 

15.09.2021 8,30/13,30 Attività di orientamento in 

ingresso  

Prime classi + tutor 

ed esperto 
In presenza 

16.09.2021 8,30/11,30 Avvio delle attività 

didattiche 

Classi biennio In presenza 

16.09.2021 9,30/12,30 Avvio delle attività 

didattiche 

Classi triennio In presenza 

 

Tutti i gruppi di lavoro potranno convocarsi in autogestione anche in giornate ed orari non programmati, 

qualora il coordinatore, in accordo con i colleghi, lo ritenga necessario per la predisposizione della 

documentazione richiesta. 

          

              Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Mandina  
           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

                 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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