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All'albo scolastico
Al personale A.T.A.
LORO SEDI

OGGETTO: Calendario attività inizio anno scolastico 202012021(periodo I - 2l settembre2020)

Si comunica alle SS.LL. il calendario indicato in oggetto:

Martedì 0110912019
Ore 8.30 - Presa seruizio e relativi adempimenti dei docenti trasferiti e/o in

assegnazione e/o utilizzazione;

Mercoledì 0210912020
Ore 09.00 - Collesio Docenti- per adempimenti di inizio a.s.202Ùl2l

(per I'o.d.g, visionore I'apposito convocozione)

Ciovedì 0310912020

Ore 8.30

lncontro in presidenza con i collaboratori del DS

Ore 9.00 - 12.00

6ruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari: lndividuazione capo dipartimento (da

comunicare in presidenza entro Ie ore 12.15 al termine dell'incontro).

Argomenti da trattare:

a. Revisione del curricolo di istituto: conoscenze, abilità e competenze per disciplina

per ciascun anno di corso

b. lndividuazione delle conoscenze/abilità/competenze afferenti alle tematiche di

Educazione Civica, degli indicatori per la valutazione e predisposizione degli

strumenti valutativi (Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi

dell'art. 3 della legge 20 agosto 2019, n.921

c. proposte di distribuzione degli insegnamenti delle varie tematiche di Educazione

Civica, di cui al punto b, tra i docenti del consiglio di classe

d. lndividuazione nuclei tematici (per le classi quinte)

e. Programmazione disciplinare per competenze

f. Valutazione: definizione di modalità e criteri **
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Valutazione del comportamento: definizione di obiettivi, indicatori e descrittori **
Preparazione, anche in formato digitale, delle prove di ingresso per le classi prime

con griglia di correzione e valutazione (le prove di ingresso e relative griglie di
correzione devono essere consegnate in presidenza prima dell'inizio dell'anno
scolastico)
Proposta di attività alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica
l. Proposte dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per I'Orientamento

(PCTO) (solo per leTerze, Quarte e Quinte)
Viaggi di istruzione e visite guidate: proposte per I'a. s.2020121
Proposte di Progetti PTOF coerenti con le priorità del RAV e del PDM
Orario di frequenza dei vari laboratori a cura dei responsabili, nel rispetto della

normativa di sicurezza per COVID-19 (la stesura definitiva deve essere consegnata

entro la prima settimana di Ottobre 2020)

Piano scolastico per la Didattica Digitale lntegrata (DDl)

Regolamento per la Didattica Digitale lntegrata (DDl)

Patto Educativo di Corresponsabilità e Codice di Disciplina

A! termine dei lavori, i coordinatori di dipartimento devono consegnare in

presidenza i verbali, unitamente ai documenti contrassegnati da asterisco per la
relativa delibera nel collegio dei docenti.
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Venerdì 04109/2020 iANIFICAZION E lSTITUTO

Da Lunedì 070912020 a

Ciovedì 1010912020

D7-0810912020 dalle 08.30 alle 10.30 Prove scritte esami integrativi' come da

rirc.3763 Cl27 del 26109 12020:

1010912020 Prove orali esami integrativi e relativi scrutini, dalte 08.30

come da circ.3763 Cl21 del2610912020:

Lunedì 0710912020

:oRso FoRMAZIoNE COVID/SICUREZZA lN PRESENZA - PERSONALE DOCENTE

rrimo gruppo dalle 09.00 alle 11.00 (24 docenti)

;econdo gruppo dalle 11.00 alle 13.00 (24 docenti)

coRso FoRMAZIoNE covlD/slcuREzzA oN [lNE - PERSONALE DOCENTE

:erzo gruppo dalle ore 15.30 alle L7.3O {.25 docenti)

PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI SI SEGUIRA L'ORDINE ALFABETICO

Vlartedì 0810912020

coRso FoRMAZIONE COVID/SICUREZZA lN PRESENZA - PERSONATE ATA

Dalle ore 09.00 alle 11.00

coRso FoRMAZIONE COVID/SICUREZZA ON LINE - PERSONALE DOCENTE

quarto gruppo dalle ore 15.30 alle L7.30 .25 docenti)

Vlercoledì 0910912020

Ore 09.00 - Collesio Docenti

lper I'o.d.g. visionare I'opposito convocazionel

Giovedì 1010912020
Dalte 08.30 alle 10.30 gruppi di lavoro dei dipartimenti disciplinari
(prosecuzione dei lavori)

Venerdì 1110912020

Consieli di classe

Ore 9.00-10.00: classi prime (liceo scientifico, Iinguistico )

Ore 10.00-11.00: classi prime (opzione scienze applicate e scienze umane)

Ore 11.00-12.00: classi seconde
I consigli saranno presieduti dai coordinatori. ln caso di docenti impegnati

contemporaneamente in piùr consigli, il docente coordinatore dovrà presiedere il

consiglio di cui è coordinatore. Gli altri docenti opteranno preferibilmente per il

consiglio di classe nel quale hanno pir) ore di insegnamento o nel quale sono titolari di

più discipline.



1. Analisi dei documenti per gli alunni delle classi prime
2. Accordi per un'attività didattica unitaria
3. Organizzazione dell'insegnamento Educazione Civica

4. Programmazione recupero PIA e PAI (per le classi seconde, terze, quarte e

quinte) e definizione delle date delle verifiche da comunicare alle famiglie
5. Programmazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l'Orientamento (da sottoporre al Comitato Scientifico) e indicazione del tutor
scolastico (solo per le Terze, Quarte e Quinte)

5. Analisi casi di alunni che non usufruiscono dell'insegnamento della Religione
Cattolica

7. Programmazione del PEI per gli alunni con disabilità (da consegnare nei

Consigli di Classe di Ottobre 2020)
8. Programmazione del Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA (da

ronsegnare nei Consigli di Classe di Ottobre 2020)
)rogrammazione del Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES (da consegnare
rei Consieli di Classe di Ottobre 2020);

Lunedì 1410912020

Sonsigli di classe

)re 9.00-10.00: classi terze

)re 10.00-11.00: classi quarte

)re 11.00-12.00: classi quinte

lfr. indicazioni e ordine delgiorno di Venerdì 1,1,/09/2020

Martedì 1510912020

Ore 09.00-11.00 Riunione di staff e de! nucteo di autovalutazione per

revisione RAV e PDM

Ore 11.00 INCONTRO GLI

Mercoledì 1610912020
Ore 09.00 Collegio Docenti

(per l'o.d.g. visionore I'apposito convocazione)

Giovedì 1710912020

Incontro in auditorium con le classi prime:
Ore 08.30-10.00 classi prime sez:A-B-C liceo scientifico;
ore 10.30 - 12.00 classi prime sez. A-B-C scienze applicate

Venerdì 1810912020

Incontro in auditorium con le classi prime:
Ore 08.30-10.00 classi prime sez:A-B-C scienze umane;
ore 10.30 - 12.00 classi prime sez. A-B liceo Linguistico;

Lunedi' 2110912020
INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHB

N.B.
Saranno inserite ore diformazione pomeridìane sull'utiliuo della piallaforma G-suite obbligatorie, in
video conferenza, per tutli i docenti e per il personale ATA.
Le date saranno comunicale successivamente. ^
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