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DIDATTICA

CIRCOLARI

COLLOQUI



Misure organizzative, a partire dal 
12 settembre 2022

Misure organizzative: sezione del sito
avvio nuovo anno scolastico

https://lcannizzaro.edu.it/avvio-anno-scolastico-2022-23/

https://drive.google.com/file/d/1WScCRgFvGaIbtW3YenxycMnQI5IcDrdB/view?usp=sharing
https://lcannizzaro.edu.it/avvio-anno-scolastico-2022-23/


Regolamento di 

Istituto

Patto di corresponsabilità 

integrato

https://drive.google.com/file/d/1H1jeKs3bHuiCiIpSbu1ArnFDgb5jVzfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCniPNokWKdDE_O-IioFtu4wn_ZYf8ra/view?usp=sharing


ORARIO PRIMA SETTIMANA

Ricreazioni possibilmente all’esterno dell’istituto, tempo 

permettendo



ORARI:

LUN E VEN 8:30-10:30

MERC 14:30-16:30 

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

https://drive.google.com/file/d/1PfftoF00GpvG1gw5NFU61fDg70xhfJDO/view?usp=sharing
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 

e PEC: rmps05000e@pec.istruzione.it

Per venire in presenza è necessario fissare un 

appuntamento attraverso l’indirizzo 

rmps05000e@istruzione.it

Per informazioni e/o istanze al Dirigente Scolastico è 

possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

dirigenza@lcannizzaro.edu.it



Scuola-Famiglia

Colloqui 

antimeridiani

Dal 17/10/2022 al 

12/12/2022 

Dal 23/01/2022 al 

05/04/2022 

Dal 17/04/2022 al 

12/05/2022

Colloqui pomeridiani 

Ore 16.00 – 19.00

*13 dicembre  Area scientifica

(Mat. e Fisica, Scienze Naturali,  Disegno e St. dell’Arte, 

Scienze motorie, IRC)

*14 dicembre Area linguistico/letteraria e storico/ filosofica

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

*12 aprile Area linguistico/letteraria e storico/ filosofica

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

*13 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



Organi Collegiali
20/10/2022

Elezione componente alunni e 

genitori del cdc e rinnovo del

C.d.I 

(date indicate dal MI)



PTOF e R.A.V

https://lcannizzaro.edu.it/p-o-f-e-p-t-o-f/

https://lcannizzaro.edu.it/p-o-f-e-p-t-o-f/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS05000E/cannizzaro/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS05000E/cannizzaro/ptof/


Sportello didattico

Modalità operative:

● Periodo dal 10/10/22 al 22/12/22 e dal 23/01/23 al 26/5/23

● Prenotazione obbligatoria alla mail del docente indicato e 

p.c. alla mail azioneformativaliceocannizzaro@gmail.com

entro le ore 12:00 del giorno precedente

● Per piccoli gruppi

● Intervento individualizzato

● Seguirà circolare dedicata

mailto:azioneformativaliceocannizzaro@gmail.com


Le discipline oggetto dei corsi pomeridiani di recupero 

per le classi prime, a partire dal 17 ottobre,  dal saranno:

● Matematica  

● Fisica 

● Latino

II° priorità del PTOF 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime e consiste in azioni 

formative e correttive volte al miglioramento delle performance nelle 

discipline di indirizzo negli studenti delle classi prime che ai test di 

ingresso presentino difficoltà. 

Sportelli didattici tenuti regolarmente da docenti di matematica, fisica 

e latino rivolti agli studenti che frequentano la prima classe del liceo. 

La partecipazione sarà obbligatoria, salvo esonero scritto dei genitori. 

Saranno realizzati moduli di recupero individualizzati. 

Saranno proposte schede interattive, esercitazioni guidate, didattica 

laboratoriale. 

Azioni formative



Opportunità formative

Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi. 

Consiste in azioni formative di recupero e/o approfondimento volte al 

miglioramento delle performance di tutti gli studenti. 

Tutti i docenti durante le ore di supplenza svilupperanno dei moduli della 

durata di un’ora di recupero e/o approfondimento idonei alla classe, le cui 

linee guida sono state stabilite in sede dipartimentale. 

Metodologie: Lezioni frontali, Lezioni interattive, peer to peer education, 

attività laboratoriali. 

Quanto effettuato durante l’ora di supplenza sarà annotato sul RE. 



Materia alternativa
alla Religione Cattolica

- giornalino di Istituto;

- legalità;

- diritto ed economia finanziaria.

L'attività sarà effettuata con almeno n.3 studenti



Piano delle attività
2022/2023

https://docs.google.com/document/d/10UN9Wyy7tU67ZB3wclsOhfAIWnydFeaU/edit?usp=sharing&ouid=10690890
5873042938278&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/10UN9Wyy7tU67ZB3wclsOhfAIWnydFeaU/edit?usp=sharing&ouid=106908905873042938278&rtpof=true&sd=true


� Dal sito, nella sezione avvio anno scolastico che viene aggiornata 

costantemente in base alle comunicazioni che arrivano, pertanto è 

da visionare frequentemente:

https://lcannizzaro.edu.it/avvio-anno-scolastico-2022-23/

� C’è la circolare del Ministero; il vademecum Covid 22/23  -

CORONAVIRUS: a.s. 2022/23 - https://sgbcislscuola.it/coronavirus-a-s-

2022-23/

PIANO ORARIO 2022/23 

https://lcannizzaro.edu.it/avvio-anno-scolastico-2022-23/
https://sgbcislscuola.it/coronavirus-a-s-2022-23/


Partecipazione ai 

Giochi Sportivi 

Studenteschi

Campestre di Istituto

Olimpiadi 

sportive di Istituto 



Premio Letterario Cannizzaro

Premio Giornalistico «Carlo Munno»

Olimpiadi della Matematica, Fisica, Chimica e Astronomia

Pi Greco Day

Olimpiadi del Patrimonio

Olimpiadi della Cultura e del Talento

Laboratorio teatrale IDO

Musica nelle scuole

Progetto educazione alla salute

Concorso fotografico “Stefano Tresoldi”

Certamen Latinum “Ad maiora” 

Piantare alberi per contrastare i cambiamenti climatici

Le attività, a cui tutti gli studenti possono partecipare,  sono comunicate 

tramite circolari 



Viaggi d’istruzione

Taormina

Sci

Trekking

Città europee

Viaggi studio classi 

CIE

Uscite didattiche



Indicazioni per le famiglie:

- Ripristino dei minuti di tolleranza in ingresso e le uscite

anticipate secondo la direttiva sulla vigilanza 22/23.

- In caso di ritardo è richiesto al genitore l’invio di una 

mail per dichiarare di esserne a conoscenza.
Sede centrale: centralecannizzaro@gmail.com

Sede succursale: succursalecannizzaro@gmail.com

mailto:centralecannizzaro@gmail.com
mailto:succursalecannizzaro@gmail.com


Grazie

dell'attenzione

BUON
ANNO SCOLASTICO

2022/2023


