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OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA’ DAL 02 AL 21 SETTEMBRE 2020 

 Si porta a conoscenza di tutti il seguente calendario delle attività già discusse in sede di 

Collegio docenti: 

Settembre 2020 

GIORNO ORE  ATTIVITA' SEDE ORDINE DEL GIORNO 

Martedì 01 16.00 - 18.00 Collegio docenti 
Riunione on line 

In 
videoconferenza  

1) Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2020/21 
2) Approvazione verbale seduta precedente; 
3) Adempimenti di inizio anno scolastico: 

• Nomina segretario del collegio docenti 

• Nomina Collaboratori del Dirigente; 

• Formazione Docenti in riferimento alla 

situazione emergenziale COVID-19.  

• Calendario delle attività 02 - 21 settembre 

2020 

• Criteri per l'assegnazione docenti alle 

classi/sezioni   

• Suddivisione dell’anno scolastico in 

trimestri/quadrimestri ai fini delle 

valutazioni intermedie 

• Definizione aree figure strumentali 

4) Comunicazioni del Dirigente 

Giovedì 03 9.00 – 10.30 
Incontro dirigente 

docenti scuola primaria 
 

Riunione on line 
In 

videoconferenza 

Problematiche didattiche e organizzative: 

- Ambiti disciplinari – monte ore –orario 

- Individuazione bisogni e attribuzione posti 

- Flessibilità organizzativa 

- Indicazioni Nazionali - Programmazione –

curricolo 

- Curricolo verticale in continuità con gli altri 

ordini di scuola sulle competenze linguistiche 

- e matematiche; 

- Integrazione alunni diversamente abili 

- Attività /progetti 
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- Ampliamento offerta formativa 

- Progetti / attività di collaborazione tra le classi 

dell’Istituto 

- Proposte coordinatori e segretari dei consigli 

di classe / componenti commissioni e gruppi 

di lavoro 

- Varie 

10.30 – 11.30 
Incontro dirigente 

docenti scuola infanzia 
 

Problematiche didattiche organizzative: 

- Orario 

- Indicazioni Nazionali - Programmazione –

curricolo 

- Curricolo verticale in continuità con gli altri 

ordini di scuola sulle competenze linguistiche 

- e matematiche; 

- Integrazione alunni diversamente abili 

- Ampliamento offerta formativa 

- Progetti / attività di collaborazione tra le 

sezioni dell’Istituto 

- Proposte coordinatori e segretari dei consigli 

di intersezione/ componenti commissioni e 

gruppi di lavoro 

11.30- 13.00 

Incontro dirigente 

docenti scuola sec. I° gr. 

 

Problematiche didattiche organizzative: 

- Monte ore discipline –orario 

- Indicazioni Nazionali - Programmazione – 

tempo prolungato 

- Curricolo verticale in continuità con gli altri 

ordini di scuola sulle competenze linguistiche e 

matematiche; 

- Integrazione alunni diversamente abili 

- Ampliamento offerta formativa 

- Attività di collaborazione tra le classi 

dell’Istituto 

- Individuazione coordinatori e segretari dei 

consigli di classe/ componenti commissioni e 

gruppi di lavoro. 

Venerdì 04 

8.30 – 10.30 

Formazione  
Riunione on line 

in 
videoconferenza 

Come fronteggiare l’emergenza COVID – 19 

(Gruppi da 10 docenti) 
10.30 – 12.30 

16.00 – 18.00 

Martedì 08 

8.30 – 10.30 

Formazione 
Riunione on line 

in 
videoconferenza 

Come fronteggiare l’emergenza COVID – 19 

(Gruppi da 10 docenti) 
10.30 – 12.30 

16.00 – 18.00 

Lunedì 07 
Verifica personale degli ex responsabili di plesso nelle singole sedi ai fini dell’organizzazione per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 – Nurri, Orroli, Villanovatulo 

Mercoledì 09 
Verifica personale degli ex responsabili di plesso nelle singole sedi ai fini dell’organizzazione per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 – Seulo, Sadali, Esterzili 

venerdì 11 9.00 – 11.00 Collegio docenti 
Riunione on line 

In 
videoconferenza 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Assegnazione delle sezioni ai docenti scuola 

dell’infanzia; 
3. Assegnazione docenti alle classi scuola 

secondaria I grado. 
4. Assegnazione docenti alle classi della scuola 

primaria; 
5. Criteri per la costituzione delle sezioni e delle 

classi 
6. Proposta criteri per la formulazione dell’orario 

dei docenti 

7. Nomina responsabili di plesso, dei laboratori e 
aule speciali; 

8. Gruppi di lavoro a supporto della didattica; 
9. Organizzazione A.S.2020/21: 

a. Moduli orari 



b. Ambiti disciplinari 
c. Tempo Prolungato; 

10. Piano di Vigilanza a.s.2020/21; 
11. Disposizioni  organizzative; 
12. Attività avvio a. s. 2020/21 – attività di 

accoglienza 
13. Piano Annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento; 
14. Calendario scolastico 2019/2020 e 

individuazione di due giornate di interruzione 
delle attività didattiche; 

15.  Comunicazione del Dirigente; 

Lunedì 14 
9.00 – 10.30 

Consigli di classe 

/interclasse Nurri Riunione on line 
In 

videoconferenza 

• Definizione su quanto discusso il giorno 3 

settembre 

• programmazione avvio anno scolastico e 

orari.  

• Analisi esiti scolastici finali 2019/2020 (PAI) 

10.30 – 12.00 
Consigli di classe 

/interclasse Orroli 

Martedì 15 
9.00 – 10.30 

Consigli di classe 

/interclasse Villanova 

tulo 

Riunione on line 
In 

videoconferenza 

10.30 – 12.00 
Consigli di classe 

/interclasse Seulo 
 

Mercoledì 16 
9.00 – 10.30 

Consigli di classe 

/interclasse Esterzili Riunione on line 
In 

videoconferenza 10.30 – 12.00 
Consigli di classe 

/interclasse Sadali 

Giovedì 17 9.00 – 10.30 
Collegio di sezione 
Scuola dell’Infanzia 

Riunione on line 
In 

videoconferenza 

• Definizione su quanto discusso il giorno 3 

settembre 

• programmazione avvio anno scolastico e 

orari.  

10.30 – 12.00 
Riunione dei docenti 

infanzia per sede 

Riunione on line 
In 

videoconferenza • Programmazione 

Venerdì 18 10.00-12.00 Dipartimenti 
Riunione on line 

In 
videoconferenza 

• Programmazione educativa e didattica anche 

con riferimento alla didattica digitale 

integrata (DDI);  

• Condivisione ipotesi di progettazione 

(tematiche, obiettivi, metodologie, compiti di 

realtà, criteri di valutazione) 

• Elaborazione prove di verifica iniziali e finali 

per classi parallele: modalità, strutturazione e 

somministrazione. 

• Programmazione attività di recupero per gli 
studenti con PAI. 

• Proposte per il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e per il piano di miglioramento. 

• Proposte per la definizione del curricolo 
dell’insegnamento di “Educazione civica”, ai 
sensi del D.M. 22 giugno 2020, n. 35; 

Lunedì 21 9.00 – 11.00 Collegio docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione on line 
In 

videoconferenza 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Costituzione Commissioni e gruppi di lavoro; 
3. Nomina docenti tutor dei neo immessi in ruolo; 
4. Assegnazione Funzione Strumentali; 
5. Adozione orario provvisorio e definitivo; 
6. Attività alternative alla Religione Cattolica 
7. Costituzione Gruppo Lavoro per l’Inclusione 

(GLI/GLHI); 
8. Costituzione commissioni di supporto alle 

funzioni strumentali;  
9. Coordinatori e segretari di classe 
10. Nomine e incarichi ai docenti - Ulteriori 

incarichi retribuibili col FIS; 
11. Adeguamento e integrazione PTOF: attività e 

progetti anno scolastico 2020/21 - proposte di 
ampliamento dell’offerta formativa; 

12. Iniziative per l’avvio dell’anno scolastico;  
13. Piano didattica digitale integrata 
14. Piano della formazione e dell’aggiornamento 

in servizio; 



15. Comunicazione del Dirigente. 

 

Si specifica che la presente circolare ha valore di convocazione per le su richiamate attività. 

Le singole riunioni in videoconferenza saranno accessibili cliccando sul link che verrà 

inviato alla mail personale di ciascun docente nello stesso giorno in cui le stesse sono fissate.  

Si ricorda che le videoconferenze si terranno su “Google Meet”, che non sono necessari dispositivi 

particolari e che i partecipanti potranno accedere da PC, tablet o cellulare con microfono funzionante.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Romano Carta 

(Firma Digitalmente) 
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