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REGISTRO 
ELETTRONICO

AXIOS
- Credenziali inviate dalla segreteria all’indirizzo mail 

delle famiglie
- Credenziali studente consegnate a mano i primi giorni di 

scuola

DIDATTICA
Sul RE 

CIRCOLARI
Sul sito e RE da visionare costantemente 

COLLOQUI
Secondo Piano annuale  delle attività 

21/22



Misure organizzative, di prevenzione 
e di protezione per l’attività 

didattica a partire dal 09 settembre 
2021

Misure organizzative di prevenzione e 
protezione per l’attività didattica nel periodo 
della pandemia

IO TORNO A SCUOLA

Protocollo di sicurezza Covid dell’Istituto

https://www.liceocannizzaro.it/circolari/106-circolari-a-s-2020/2893-misure-organizzative-di-prevenzione-e-di-protezione-per-l-attivita-didattica-a-partire-dal-14-settembre-2020.html
https://www.liceocannizzaro.it/il-liceo/3507-iotornoascuola.html
https://www.liceocannizzaro.it/Documenti/Protocollo e aggiornamento COVID-19.pdf


Patto di corresponsabilità integrato

Regolamento di Istituto

Regolamento Istituto integrato in tempi di Covid-19

visibili sul sito link: https://www.liceocannizzaro.it/il-

pof/allegati-2020-2021.html

Protocollo e aggiornamento Covid-19

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

https://drive.google.com/file/d/1RCniPNokWKdDE_O-IioFtu4wn_ZYf8ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H1jeKs3bHuiCiIpSbu1ArnFDgb5jVzfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvG-BnO8h5_NKmbRFAaZ1Xy5TxZd73V9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wGBJkcTebzAlaNuSIq5SSahsvhBuhjfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIrkL7qp9RIdfVL-WlAHX1B3oFZfabNC/view?usp=sharing


ORARI:

LUN E VEN 8:30-10:30

MERC 14:30-16:30 
Solo previo appuntamento tramite mail.

In presenza compilare autocertificazione 

anticovid. Per permanenza superiore ai 15’ 

controllo del Green pass. 

CONTATTI:

Segreteria

INGRESSO A SCUOLA DI PERSONALE E UTENZA

SEDE CENTRALE

V.le Civiltà del Lavoro 2/d

Tel. 06121128085-Fax 065913140

SEDE SUCCURSALE AMMINISTRATIVA

V.le dell'Oceano Indiano, 31

Tel. 06121126585-Fax 0652246400

CODICE MECCANOGRAFICO

RM PS 05000E

rmps05000e@istruzione.it

rmps05000e@pec.istruzione.it

mailto:rmps05000e@pec.istruzione.it


AVVISO ALL'UTENZA PER CONTATTI 

I rapporti con l’utenza dovranno avvenire attraverso contatti 

telefonici nelle giornate dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30 

- 14:00 al seguente numero di telefono (06121126585) ed indirizzo 

email PEO: rmps05000e@istruzione.it 

Per venire in presenza è necessario fissare un appuntamento nel 

rispetto delle misure Covid con compilazione dell’autocertificazione 

anticovid. Per una permanenza superiore ai 15’ controllo del Green 

pass.

e PEC: rmps05000e@pec.istruzione.it

Per informazioni e/o istanze al Dirigente Scolastico è possibile 

inviare una mail al seguente indirizzo: dirigenza@lcannizzaro.edu.it



Colloqui antimeridiani

Dal 18/10/2021 al 

12/12/2021 

Dal 24/01/2022 al 

13/04/2022 

Dal 20/04/2022 al 

13/05/2022

Colloqui pomeridiani 

Ore 15.30 – 18.30

14 dicembre

Area scientifica (Mat. e Fisica, Scienze Naturali,  Disegno e 

St. dell’Arte, Scienze motorie, IRC)

15 dicembre

Area linguistico/letteraria e storico/ filosofica

(It., Lat., Geostoria, Storia e Fil. Inglese)

06 aprile

Area linguistico/letteraria e storico/ filosofica

(It., Lat., Geostoria, Storia e Fil. Inglese)

07 aprile

Area scientifica (Mat. e Fisica, Scienze Naturali, Disegno 

e St. dell’Arte, Scienze motorie, IRC)

in videoconferenza fino a nuova comunicazione

prenotazione on-line tramite RE



21/10/2021

Elezione componente alunni 

e genitori del cdc e suppletive 

del

C.d.I 



https://www.liceocannizzaro.it/il-
pof.html

https://www.liceocannizzaro.it/il-pof.html
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS05000E/cannizzaro/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS05000E/cannizzaro/ptof/


Le discipline oggetto dei 

corsi pomeridiani di 

recupero saranno:

● Matematica e Fisica 

tutte le classi

● Latino: primo biennio

Modalità operative:

● periodo dal 11/10/21 al 

22/12/21 e dal 19/01/21 al 

27/5/22

● Prenotazione obbligatoria

● Gruppi di almeno 4 

studenti

● Intervento individualizzato

La 2° priorità del Ptof prevede dei corsi di recupero 
obbligatori per gli studenti delle classi prime nelle 
materie di indirizzo:
matematica-fisica-latino per gli studenti segnalati 
dai docenti entro il 15 ottobre, in seguito saranno 
organizzati tali corsi. E' un supporto che la scuola 
dà per le materie di indirizzo e nuove come fisica e 
latino per gli studenti provenienti dalla scuola 
secondaria di 1° grado.

https://www.liceocannizzaro.it/
https://www.liceocannizzaro.it/


Giornalino d’Istituto

Laboratorio di cinematografia

Informatica

Legalità, ecc.

per almeno n. 3 studenti



LINK PIANO ATTIVITA' 2021/22

https://docs.google.com/document/d/15DqY5P2db2eeLNPujY9y_xHYfU-Y89Ei/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true


SCHEDA SINTETICA 

PIANO SCUOLA 2021/22

SCANSIONE ORARIA BIENNIO

AUTOCERTIFICAZIONE COVID

LINK ORARIO CLASSI PER MATERIA

SCANSIONE ORARIA BIENNIO E TRIENNIO

https://docs.google.com/document/d/1jn5lJwMIFqUIIhRgq8qqSa-l3Mgr0Cnw/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1hoeU52AV_6EEvhSX0xpqElg74ybt-sEl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCp4oHYFaYirmriB2_YpRmylMJrEyFQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZWTAdsPVhEYGy2VIQwHX6Ow3TtEhkwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WYdxcB7rruSLXbrOUdZ53B09Ke20Dncd?usp=sharing


PLANIMETRIA SEDI









CALENDARIO SCOLASTICO 2021/22 -PONTI

FAQ AVVIO A.S.

https://docs.google.com/document/d/1UtNDl_zP7MRWcaW1aVI6jcb_Zl8ZXxMe/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UtNDl_zP7MRWcaW1aVI6jcb_Zl8ZXxMe/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UtNDl_zP7MRWcaW1aVI6jcb_Zl8ZXxMe/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HmkBqyuowa3QAiwoJxijBV2VXhBbA6T1/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true



