
 

 

 

 

 

Circolare n.1 

 

A tutti docenti 

Loro sedi 
 

Oggetto: Calendario attività funzionali Settembre 2020 

 

Di seguito si riporta il Piano delle attività scolastiche del mese di settembre dell’anno 2020/21, evidenziando in particolare quanto segue: 

 Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; 

 Le SS.LL. si devono ritenere formalmente convocate sin da ora nelle date e nelle sedi indicate; 

 Il calendario concordato farà parte integrante del Piano delle attività per l’anno scolastico 2020/21; 

 Sarà necessario concordare con il dirigente scolastico gli incontri in cui i docenti saranno esonerati dalla presenza; 

 Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del dirigente sono tenuti a dare comunicazione per iscritto ai Responsabili di 

plesso per una completa discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi; 

 Sono escluse dal presente calendario le attività aggiuntive rientranti nel FIS. 
 

Il presente calendario delle attività è stato approvato dal Collegio dei Docenti n. 1 con delibera n. 12 del 4/09/2020 

 
Data Orario  Luogo 

Martedì 01/09/2020 8.30 – 10.00 
 

Presa di servizio Docenti In presenza 
(Sede Centrale) 

Mercoledì 02/09/2020 09:00 - 12:00  Incontro con i Collaboratori del Dirigente Scolastico a.s. 2019/2020 
 

In presenza 
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Giovedì 03/09/2020 09:00 - 12:00 Incontro con i Responsabili di plesso a.s. 2019/2020 
 Responsabile Plesso Centro: 09:00 - 09:30 
 Responsabile Plesso Via Emilia: 09:30 - 10:00 
 Responsabile Plesso Croci: 10:00 - 10:30 
 Responsabile Plesso Barone: 10:30 - 11:00 
 Responsabile Plesso Via Mons. Apa: 11:00 - 11:30 
 Responsabile Plesso Secondaria I grado: 11:30 - 12:00 
  

In presenza 

Venerdì  04/09/2020 09.30 - 11.30 
 

Collegio dei Docenti unitario n. 1  

 

Modalità a distanza  

Lunedì 07/09/2020 09.00 - 9.30 
 

 

9.30 - 11.30 

Riunione Dirigente Scolastico – Coordinatori dei dipartimenti  

(Linee guida aggiornamento curricolo d’istituto) 

 

Dipartimenti disciplinari divisi per aree disciplinari e per ordine di scuola 

Odg: 

 

1. Verifica delle attività didattiche dell’anno scolastico precedente; 
2. Aggiornamento curricolo d’istituto; 
3. definizione degli obiettivi minimi e dei livelli di apprendimento; 
4. individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica; 

5. elaborazione della programmazione didattica e disciplinare: stabilire le linee 

generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti 

nella stesura della propria programmazione individuale; 

6. calendarizzazione degli incontri di programmazione comune (soltanto scuola 

primaria); 

7. predisposizione delle griglie di osservazione in relazione al curricolo (scuola 

dell’infanzia) 

8. proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

9. proposte di attività interdisciplinari (es. percorsi di cittadinanza, coding); 

10. proposte di acquisto materiali utili per la didattica; 

11. progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in  

ingresso e di prove di verifica di competenza in uscita; 

12. proposte di percorsi di autoaggiornamento / aggiornamento, formazione docenti 

(anche alla luce delle attività progettuali deliberate) 

Modalità a distanza 

Modalità a distanza 



 

 

 
 

Martedì 08/09/2020 9.00 - 11.00 Riunione per gruppi di Dipartimento divisi per aree disciplinari e per ordine di 
scuola (prosecuzione lavori) 

Modalità a distanza 

Mercoledì  09/09/2020 9.00 - 11.00 Incontro Dirigente Scolastico con i Collaboratori e i Responsabili di plesso 
(proposte modifiche ai documenti di valutazione, aggiornamento 
modulistica, registro elettronico, monitoraggio progetti ampliamento dell’Offerta 
Formativa). 
 

In presenza 

 11.00 - 12.00 Riunione del Dirigente Scolastico con i Docenti di Sostegno di tutti gli ordini di 
scuola (assegnazioni cattedre a.s. 2020/21, eventuali proposte operative o di orario, 
varie ed eventuali) 
 

Modalità a 
distanza 

Giovedì 10/09/2020 9.00 - 11.30 Incontri di continuità:  
  Infanzia – Primaria (docenti delle ultime sezioni e delle prime classi di scuola  
 primaria) Modalità a  

distanza 

  Primaria – Sec. primo grado (docenti delle ultime classi di scuola primaria e 
delle prime classi della Scuola Secondaria di I grado) 

 

 

Venerdì 11/09/2020 9.00 - 11.00 Riunione per gruppi di Dipartimento divisi per aree disciplinari e per ordine 

di scuola 

(prosecuzione lavori) 
 
 

 
Modalità 
a distanza 

 11.30 - 12.30 Riunione GLI (revisione e condivisione modulistica d’Istituto, proposte 
d’intervento, modalità rilevazione alunni BES, modalità e tempistica monitoraggio 

alunni BES) 

 

        In presenza 

Lunedì 14/09/2020  Incontro Dirigente Scolastico e docenti: Modalità a distanza 

9.00 - 9.45 Plesso Via Emilia  
 

10.00 - 10.15 Plesso Croci 
 

 

10.30 - 11.15 Plesso Barone 
 



 

 

Martedì 15/09/2020 
 Incontro Dirigente Scolastico e docenti: 

Modalità a distanza 

 

9.00 - 9.45 Plesso Via Mons. Apa 
 

 

10.00 - 10.15 Plesso Secondaria I grado 
 

 

10.30 - 11.15 Plesso Infanzia (quartiere Corvo) 
 

Mercoledì 16/09/2019 9,30 – 11,30 Collegio dei Docenti Unitario n. 2 Modalità a 
distanza 

 

 

      IL DIRIGENTESCOLASTICO                

Prof.ssa Michela Adduci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 

 


