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Ai Docenti  
Al DSGA 

Atti e SITO WEB 
 

OGGETTO: Comunicazione impegni dei docenti dal giorno 03 SETTEMBRE 2020 al giorno 10 

SETTEMBRE 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020- Piano Scuola 2020/2021 Linee Guida per settembre; 

VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 01/08/2020  "Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)"; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 07/08/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A04399)"; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto evitando assembramenti  

COMUNICA  

che, a partire da GIOVEDI' 03 SETTEMBRE 2020, sempre in modalità telematica tramite 

l'applicazione Google Meet, si svolgeranno gli incontri elencati nel prospetto allegato, che saranno 

organizzati di volta in volta dai seguenti docenti: 
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 Dipartimenti del giorno 03 SETTEMBRE 2020: Direttori di Dipartimento (a. s. 2019/2020); 

  Dipartimenti del giorno 07 SETTEMBRE 2020: Direttori di Dipartimento (a. s. 2020/2021); 

 Riunione Direttori di Dipartimento/Referente e membri gruppo di lavoro Educazione 

civica/Docenti responsabili di Indirizzo: Coordinatore Interdipartimento; 

  Attività di Formazione a cura del Responsabile RSPP: "Piano scuola per il rientro in 

sicurezza": Responsabile RSPP; 

 Collegio del giorno 10 SETTEMBRE 2020: Animatore Digitale. 

 

Giovedì 

03/09/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.d.g.: 

1. Individuazione Direttori di Dipartimento; 
2. Condivisione Linee di indirizzo per la 

programmazione e lo svolgimento dei PIA: 
obiettivi, contenuti, tempistica, metodologia e 
strumenti, risorse umane e valutazione. 

3. Individuazione dei contenuti disciplinari e delle 
tematiche pluridisciplinari; 

4. Applicazione Linee guida per l'insegnamento 
dell'Educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92: Progettazione 
UDA; 

5.  Definizione Prove Start Up e Prove Comuni 
Biennio e Triennio; 

6. Personalizzazione percorsi di apprendimento 
(CFR - CFP); 

7. CLIL: Individuazione Docenti esperti e discipline; 
8. Ricerca - progettazione di moduli letterari 

pluridisciplinari: convergenza della 
programmazione disciplinare per lo studio della 
letteratura inglese, francese e spagnola nel Liceo 
Linguistico; 

9. Definizione aree di intervento per richiesta 
sussidi didattici, libri, dizionari e kit scolastici in 
un'ottica inclusiva; 

10. Proposte per integrazioni e/o variazioni del 
PTOF per l’a. s. 2020/2021. 



 

Lunedì 

07/09/2020 

 

16:00-17:00 

 

   

Riunione Direttori 

Dipartimento/Referente 

e membri gruppo di 

lavoro Educazione 

civica/Docenti 

responsabili di Indirizzo 

 

O.d.g.: 

1. Raccordo sistematico per elaborazione e 
attuazione dei PIA; 
2. Condivisione linee programmatiche per l'a. s. 
2020/2021; 
3. Proposte didattiche e formative connesse 
all'indirizzo di riferimento; 
4.Condivisione Linee guida per l'insegnamento 
dell'Educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92: Fase ideativa e 
operativa/ Definizione di un format condiviso di 
certificazione delle competenze;  
5. Condivisione Proposte progettuali per 
integrazioni e/o variazioni del PTOF per l’a. s. 
2020/2021. 

 

17:00-18:00 

 

Dipartimenti 

 

Prosecuzione lavori/Verbalizzazione 

Martedì 

08/09/2020 

16:00: 18:00 Attività di Formazione a 

cura del Responsabile 

RSPP: "Piano scuola per 

il rientro in sicurezza".  

Tutti i docenti 

Mercoledì 

09/09/2020 

10:00: 12:00 Convocazione G.L.I. 

(in presenza, presso 

l'aula magna) 

 

O.d.g. (Gruppo G.L.I.) 

1.  Analisi degli alunni BES (Bisogni Educativi 
Speciali) iscritti per l'a. s. 2020/2021; 
2. Analisi delle risorse umane in organico di 
sostegno assegnate per l'a. s. 2020/2021 e 
distribuzione delle stesse alle classi interessate al 
processo d'inclusione; 
3. Proposte per l'elaborazione dell'orario di 
servizio in considerazione delle specifiche esigenze 
degli alunni con disabilità; 
 4. Comunicazioni del D. S.. 



Giovedì 

10/09/2020 

16:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta 
precedente; 
2. Piano Annuale Attività 2020/2021; 
3. Applicazione Linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92: Presentazione format 
curricolo progettuale e valutativo a cura del 
Referente di area; 
4. Assegnazione dei docenti alle classi; 
5. Nomina Coordinatori di 
Dipartimento/Coordinatori di Classe; 
6. Nomina Tutor docenti neoassunti; 
7. Organico dell’Autonomia e piano di utilizzo dei 
docenti dell’organico potenziato per l’a. s. 
2020/21; 
8. PTOF 2020/2021: delibera proposte progettuali 
condivise nelle riunioni  
Dipartimento/Interdipartimento/Gruppi di 
lavoro; 
9. P.C.T.O.: indicazioni operative; 
10. Criteri di individuazione tutor per P.C.T.O; 
11. Programmazione moduli CLIL; 
12. Termini di presentazione per lo svolgimento 
della libera professione e di incarichi extra-
costituzionali compatibili con l’orario di servizio; 
13. Condivisione Accoglienza classi prime; 
14. Comunicazioni del D. S.. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Pepe Ezilda 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 


