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OGGETTO: ADEMPIMENTI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2 )21

Nel periodo dal 1° settembre airinizio delle lezior I, Il Collegio dei Docenti si riunirà per l'elaborazione

del piano attuale delle attività scolastiche e per la program nazio

nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

CALENDARIO DEGLI i iDEM

ne di iniziative di aggiornamento da effettuarsi

PIMENTI

01/09/2020 dalle ore 8,00 assunzione in servìzio a.s. 2020/2021- c }me ̂ià indicato da circolare.

02/09/2020 ore 9.00 COLLEGIO DOCENTI

o.d.g.

Atto di insediamento;

Calendario scolastico;

Proposte per la formazione e composizione delle classi;
Proposta per la formazione dell'orario;

Proposta per l'assegnazione dei docenti alle classi;

Individuazione delle attività Incentivablll;

Iniziative di aggiornamento: determinazioni;

Visite guidate e viaggi di istruzione;

Suddivisione anno scolastico;

10. Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

11. Programmazione delle attività per il piano di apprendiment a indi'
apprendimenti (PIA);

12. Comunità scolastica ai tempi del coronavirus;

13. La privacy e la scuola;

14. Ipotesi di apprendimento del testo argomentativo attr aver:

del "fumetto";

15. Inclusione, metacognizione e creatività alla base della scuo a che sarà;

16. Comunicazioni del DS.

vidualizzato (

0 una didat

PAI) e plano di integrazione degli

tica per competenze. La logica



03/09/2020 ore 9,00 Impegni dei dipartimenti

Le aree disciplinari dei dipartimenti sono tre: Ama iirj
Geografia, Religione); Area matematico- scientifico- teciiolog
Tecnologia); Area artistico- linguistico- espressiva (Lingus co

guistico- storico- sociale (italiano. Storia,

Ica (Matematica, Scienze, Scienze Motorie,

ifiunitarìe. Arte immagine, Musica).

1. Scelte comuni inerenti ai valore formativo e did itticc

2. Azioni di continuità per creare uno sviluppo arrr
conoscenze, le abilità, le competenze, gii atteggi

culturale dello studente;

3. Argomenti da inserire strutturalmente nel FTOF,

impongono all'attenzione nazionale per la concomità
4. Confronto su standard minimi di apprendiment? che

disciplinari per l'elaborazione dei contenuti eoe ente

04/09/2020 ore 9,00 Impegni del dipartimenti

1. Preparazione prove d'ingresso in parallelo e nu')va c

relative proposte, raccolte, tabulazione risultiti. P
iniziale (test d'ingresso) per primaria e secondar a ne
inglese e seconda lingua comunitaria.

2. Presentazione, condivisione e adozione della me dulisjtica aggiornata: revisione dei criteri e griglie
di valutazione degli apprendimenti e del compotam

sndivisione degli strumenti operativi per le

mgettazione e strutturazione delia prova

le seguenti discipline: italiano, matematica.

»nto

metodologico;

onico dell'apprendimento, declinando le
a)nenti necessari alla crescita educativa e

ricorrenze particolari, tematiche che si
nza di eventi culturali;

tengano conto degli obiettivi trasversali e
mente con le Indicazioni Nazionali.

3.

4.

5.

Attività di studio e ricerca disciplinare finalizzati all'i inovazione didattica;
Interventi di sviluppo del curricolo locale oltre ai con

Definizione delle attività in ingresso per i bambini

adeguamenti.

>ueti temi storici;

di 3-4-5 anni, distintamente, e opportuni

disciplinare, le metodologie didattiche e la

;nto di prove di verifica disciplinari comuni;

05/09/2020 ore 9,00 impegni dei dipartimenti

1. Definizione delle modalità attuative dei piano di la /oro
scelta degli strumenti;

2. Attività di progettazione e coordinamento per io svc Igimb
3. Definizione delle attività per l'integrazione degli aluani diversamente abili e interventi per tutti i tipi

di problematiche che nella scuola dell'infanzia si po isono determinare.

07/09/2020 ore 9.00 COLLEGIO DOCENTI

o.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Gruppo di lavoro (PTOF-Carta dei servizi-Regoia men^i
3. Accogiienza alunni;

4. Criteri per i'impiego dei personale docente in se stitujz
5. Criteri per l'utilizzo del fondo di Istituto;

6. Aggregazione di materie per ambiti disciplinari non
varie discipline (art. 128 T.U. 297/94);

7. individuazione dei progetti, illustrazione, tempi e m
8. Attività musicali;

9. Classe e didattica digitale: approcci pedagogici;

o  interno-Orario scolastico);

ione dei colleghi assenti per brevi periodi;

:hé ripartizione dei tempo da dedicare alle

6todi;



10. Comunicazioni del Dirigente Scoiastico.

09/09/2020 ore 9,00 Impegni dei dipartimenti

1.

3.

4.

inizione di massima delle programmazioniDefinizione di azione di inclusione e di integrazione a del
per obiettivi minimi e/o differenziati per gii aiunni di>abil
Progettazione di interventi di prevenzione dell'insu :cess{o scoiastico e personale, di recupero e di
approfondimento per io sviiuppo deiie eccellenze;

Coordinamento sull'adozione dei libri di testo, sussìc i e rr

Attività di potenziamento deii'offerta formativa ingle >e, m
ateriali didattici comuni;

usica, informatica nella scuola dell'infanzia

10/09/2020 ore 9,00 impegni dei dipartimenti.

Commissione Continuità.

Il personale docente delle classi prime scuola seconcaria Ji I grado, i colleghi deiie ciassi I e V (anno
precedente e in corso) deiia scuola primaria e gii inse;nan|ti delia scuola dell'infanzia (ciassi ponte) si
incontreranno per

1. Nomina verbalizzatore dì commissione;

2. Scambio di informazioni (analisi schede di passaggio per
(per ciascuna deiie ciassi terminali è richiesta relazio )e di

Scolastico);

N.B. I nominativi degii aiunni vanno organizzati per lasce

DSA e H). Vanno motivate ed evidenziate eventuali s tuazji
specifiche nei rispetto deiia normativa suiia privacy.

3. Programmare ie iinee guida delle attività di accoglienra pdr
4. Segnalare eventuali situazioni che richiedono un'atti inzio '

altra casistica);
5. Rilettura ed eventuale riadattamento dei criteri e pr( disposizione dei materiali utili al sorteggio per

la composizione deiie classi prime scuola primaria e s3conqaria di primo grado;
6. Controllo materiale necessario prova simulata sorteg ji;
7. Condivisione criteri sorteggio per la formazione delle class

di primo grado;
8. Predisposizione di una Bozza di avviso pubblico per l'i nvitc
9. Presentazione e condivisione dei modeiii per la raccoh a dei] |

scuola Infanzia e Primaria;

10. Definizione attività di accoglienza per le classi iniziali di tutjti gii ordini di scuoia;

una presentazione di massima delle classi
presentazione da consegnare al Dirigente

di liveilo/sesso, necessità educative (BES,
oni di incompatibilità tra alunni, soluzioni

r i diversi plessi e segmenti scolastici;

ie particoiare (DSA, BES, aiunni stranieri.

prime della scuola Primaria e Secondaria

dei genitori ai sorteggi;

prerequisiti in ingresso per le classi iniziaii

Commissione orario.

1. Presa d'atto e formaiizzazione dei criteri generali defi iiti dbl DS;
2. Intese di massima sull'utiiizzo dei docenti in servizio si i ent ambi i plessi (giorni di rispettivo impiego)

e contratti con i referenti di altre scuole con cui si cor dividono professionalità;

3. Stesura di un orario provvisorio, presa d'atto de la consistenza dell'organico dell'avvio anno
scolastico.

NOTE. Si precisa che la commissione lavorerà esclusi\ amehte a proposte di funzionamento orario e
che la valutazione del quadro orario ufficiale e defi litivc

Scolastico.

è una diretta prerogativa del Dirigente



Riunione docenti di sostegno.
1. Strategie del e nel nostro Istituto Comprensivo, strui nent
2. Disamina del PAI e modalità di comunicazione con le fam

3. Progettualità extracurriculare coerente con l'area de Ilo sv

compensativi adoperati, etc.;

glie;

antaggio.

11/09/2020 ore 9.00 COLLEGIO DOCENTI

0.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina docente sicurezza;

3. Nomina comitato di valutazione del servizio: eie: ioni;

4. Individuazione tutors;

5. Nomina responsabili laboratori;

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

12/09/2020 ore 9.00 COLLEGIO DOCENTI

o.d.g.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

) PTOF; b) ORARIO; c) CONTINUITÀ'; d)

NI STRUMENTALI;

Approvazione verbale seduta precedente;
Designazione membri delle commissioni di su|:port|> al lavoro del Collegio dei Docenti e/o
riconferma dei docenti incaricati a.s. precederle:
VALUTAZIONE DEI CURRICULA PER ASPIRANTI FUNZIClr
Nomina responsabili di plesso;

Nomina coordinatori di classe;

Nomina segretari C.d.C.;

Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;

Assegnazione docenti curriculari/potenziamento e/o sjostegno alle classi a.s. 2020/2021;
Comunicazione del Dirigente Scolastico.

'' ILDirìgente $ elastico
Eulehio Bened 'ttqD'Orsi


