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AVVISO N. 1
A.S. 2020/2021
I DOCENTI ICS-F. Gesué
SITO WEB
ALBO
p.c. DSGA
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Il Collegio dei Docenti IC “F:Gesué” di San Felice a Cancello è convocato per le ore 10.30 del giorno
02/09/2020 in modalità telematica tramite piattaforma GOOGLEMEET-Organi collegiali per discutere sui
seguenti punti all’o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Insediamento Collegio dei Docenti-a.s 20/21
Saluti del D.S.
Nomina Segretario CD A.S. 20/21
Nomina. 2 Collaboratori del DS-A.S. 20/21
Nomina dei Responsabili dei Plessi
Docenti neo-immessi in ruolo
Assegnazione docenti sezioni/classi
Avvio delle attività didattiche:
a) Adattamento Calendario Scolastico 20/21, data di inizio e orario di funzionamento;
b) Attività di Accoglienza degli alunni scuola dell’infanzia – primaria - secondaria;
c) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
9) Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali alla
realizzazione del PTOF A.S. 2020/2021;
10) Dipartimenti disciplinari-Individuazione referenti
11) Identificazione commissioni
12) Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni con quota oraria che ciascun
docente dedica alla Didattica Digitale Integrata – Regolamento per la DDI
13) Commissione Regolamento per le riunioni collegiali da remoto
14) Commissione gestione Covid1 9
15) Linee di indirizzo per la revisione del PTOF a.s 20/21
16) Pianificazione attività del mese di settembre
17) Formazione Personale Docente: ai sensi del D. l.vo 81/08 e Covid 19
18) Prontuario di informazione sui rischi e la sicurezza nella scuola
19) Varie ed eventuali.
Al presente avviso è allegato il Calendario degli incontri di settembre in modalità telematica tramite
piattaforma MEET.
Il Dirigente Scolastico
F.to Teresa Mauro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DI INIZIO
ANNO SCOLASTICO
SETTEMBRE 2020
(In modalità telematica tramite piattaforma Google MEET-Organi Collegiali)
(Allegato Collegio Docenti 02/09/2020)
DATA

Giovedì
03/09/20

Venerdì
04/09/20

ORARIO

9.0012.00

9.0012.00

ATTIVITA’
DOCENTI IMPEGNATI
Introduzione
dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica; D.M. n.
35 del 22/06/2020 - Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica;
Decreto M.I. 26/06/2020 n. 39- Piano
Scuola 2020/2021.

I
ndicazioni Nazionali 2012.
 Indicazioni Nazionali e Nuovi
Scenari 22/02/2018
 Curricolo interno: riflessioni alla Docenti infanzia
luce dei lavori di cui al p.to Docenti primaria
precedente
Docenti scuola secondaria 1° grado
 Revisione/Aggiornamento PTOF:
sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di
gestione e amministrative definite
dal D.S.
 Protocollo
sicurezza
covid
06.08.2020
 Linee guida covid istituzioni
scolastiche primo grado e scuola
infanzia
Riunioni per dipartimenti disciplinari:
1. Revisione ed aggiornamento dei
curricoli e dei contenuti disciplinari
classi 1^ in base ai risultati finali
dell’A.S. precedente ed ai curricoli delle
scuole primarie.
2. Linee guida per l’insegnamento Docenti sc. Secondaria I Grado:
dell’educazione civica- D.M. n. 35 del - Dipartimento italiano-storia22/06/2020
geografia
3. Definizione concordata per ogni - Dipartimento inglese-francese
disciplina degli obiettivi minimi da - Dipartimento matematicaconseguire, in termini di abilità,
scienze-tecnologia
conoscenze e competenze.
- Dipartimento arte-musica-sc.
4. Attività di recupero, sostegno ed
Motorie
integrazione per gli alunni in difficoltà N.B. i docenti di sostegno
di
apprendimentoPiani
di lavoreranno alternandosi tra i vari
Apprendimento Individualizzati (PAI).
dipartimenti per dare l’apporto
5. Revisione ed aggiornamento dei criteri indispensabile per gli “alunni
di valutazione delle classi 1^, 2^ e 3^ diversamente abili” per eventuali
per ogni disciplina (elaborati scritti e DSA e BES
verifiche orali). Revisione concordata
dei voti corrispondenti ai descrittori del
giudizio sintetico e del voto del
comportamento. Tabella di Valutazione
(ICS)
6. Progettazione (indiv. UDA) riferite alle
Macro Aree: Ling.– art. – espr., Storico
– geog., Matem. – scien.- tecnologico

DATA

Lunedì
06/09/20

ORARI
O

Ore
9.0012.00

ATTIVITA’

DOCENTI IMPEGNATI

Incontro continuità per le attività delle classi
prime sc. Primaria

Docenti
ultimo
anno
sc.
dell’Infanzia e primo anno primaria

Elenchi alunni sezioni Scuola Infanzia
Piano d’azione coerente con il PNSD

Referenti Sc. Infanzia con il Dir.
Sc.
Docenti classi 5^ Sc. Primaria (a.s.
2019/2020)
e
componenti
commissione formazione classi con
il D.S.
Animatore digitale e responsabili
plessi

Proposte progettuali relative ad attività extra Doc. Sc. Infanzia/Sc. Primaria/Sec.
curricolari da inserire nel PTOF A.S. 2020/2021 1° Gr.
tenendo presente le Priorità del Territorio Proposte di visite guidate.
Coordinatori/Segretari consigli di classe
Docenti Sc. Sec. I Gr. con il D.S.
Dipartimento sostegno
 Verifica della funzionalità dell’organico
rispetto ai bisogni degli alunni;
Martedì
08/09/20

Ore
9.0012.00

Docenti sostegno Sc. Infanzia,
Primaria e Sec. I Grado e
coordinatori delle classi.



Analisi dei fascicoli (storia scolastica del Con il D.S. (x assegnazione docenti
singolo alunno, risorse logistiche
sostegno alle classi per i tre ordini
disponibili nella scuola, contesto di
di scuola)
provenienza dell’alunno);



Pianificazione annuale per gli studenti
relativa alle classi di frequenza;



Sussidi didattici: ricognizione ed
eventuali richieste di acquisto;

Definizione condivisa di indicatori e descrittori
di valutazione.
Mercoledì
09/09/20

Ore
9.0013.00

- COLLEGIO DEI DOCENTI
- Formazione on line – Informazione sulla
sicurezza D.I. 81/2008 da concordare con
RSPP

TUTTI I DOCENTI

Attività di Accoglienza degli alunni scuola Docenti Sc. Infanzia, Sc. Primaria e
dell’infanzia – primaria – secondaria A.S. Sc. Sec. I Grado
2020/2021 (organizzazione) compiti e ruoli di
ognuno - Organizzazione aule e sezioni nei
rispettivi plessi(Sicurezza e prevenzione Covid).

Giovedì
10/09/20

Ore 9.00
10.00
Ore
Protocollo di sicurezza anti COVID - 19
10.00
(Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
12.00
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID - 19).

TUTTI I DOCENTI

Venerdì
11/09/20

Ore 9.00
12.00

Attività di Accoglienza degli alunni scuola
dell’infanzia – primaria – secondaria A.S.
2020/2021 (organizzazione) compiti e ruoli di
ognuno - Organizzazione aule e sezioni nei
rispettivi plessi.



Ricognizione nelle rispettive sedi di servizio per
riscontro relativo alla sicurezza, alle misure di
prevenzione Covid e al materiale occorrente per
l’avvio delle attività didattiche e delle procedure
condivise collegialmente circa l’entrata, l’uscita
e la permanenza a scuola degli alunni





Sezioni 3 anni Sc. Infanzia
Frazncesco Pio e Massimo
Troisi
Classi 1^ Sc. Primaria
Padre Pio, Montalcini, Don
Milani
Classi 1^ Sc. Sec. I Grado
GESUE’

In data da stabilire saranno effettuati i GLO per definire l’organizzazione, l’assegnazione oraria e
la pianificazione del progetto di vita degli alunni D.A. iscritti e frequentanti il nostro Istituto.
N.B.
I giorni e gli orari degli incontri potranno subire variazioni o eventuali accorpamenti di attività.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Teresa Mauro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)

