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Circolare numero 1

Adempimenti 1 settembre – 18 settembre 2020
OGGETTO: Adempimenti 1 settembre – 18 settembre 2020
Martedì 01 settembre 2020
Ore 10.00 – 12.00: collegio docenti

Martedì 01, mercoledì 02, giovedì 03, venerdì 04 settembre 2020
Ore 15.30 – 19.30: corso di formazione “Rientro in sicurezza” presso l’auditorium della scuola De Gasperi
(circ. n. 246)

Venerdì 04 settembre 2020ore 8.30 preliminare Dirigente e vicaria
Ore 9.30.00 – 10.30
-Formazione delle sezioni scuola infanzia (solo commissione)
Ore 10.30
-Riunione docenti scuola dell’infanzia

Lunedì 07 settembre 2020: commissione orario primaria e interclasse di 1^ primaria:
Ore 9.00 – 12.00: insediamento commissione orario scuola primaria e avvio lavori – plesso Tattoli;
Riunione dell’interclasse di prima primaria
Docenti scuola secondaria
Ore 9.00 – 12.00: riunione per dipartimenti presso il plesso Tattoli per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
Individuazione del referente di dipartimento Prove d’ingresso classi prime Strutturazione compiti di realtà e
prove finali primo quadrimestre e di fine anno scolastico Revisione dei curricula disciplinari

Martedì 08 settembre 2020: docenti scuola secondaria
Ore 9.00 – 12.00: riunione per dipartimenti presso il plesso Tattoli per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
Criteri per eventuale recupero in itinere Fabbisogno formativo dei docenti Valutazione dell’eventuale
partecipazione degli alunni DSA ed H alle prove INVALSI Attività di accoglienza delle classi prime
Organizzazione attività didattica secondo le strategie anti-Covid d.g. Gruppo H : 1) stabilire all’interno
delle proprie programmazioni gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere con i docenti e gli obiettivi che
devono raggiungere con gli educatori. 2) elaborazione o revisione della scheda che i docenti devono
compilare alla fine dell’anno scolastico per illustrare il percorso fatto dai propri alunni. 3) Valutazione
dell’eventuale partecipazione degli alunni H alle prove INVALSI.

Mercoledì 09 settembre 2020 (scuola primaria e infanzia)

Ore 9.00 – 12.00: riunione per interclasse e intersezione presso il plesso Tattoli per discutere i seguenti
punti all’o.d.g.:
Individuazione del referente di interclasse e di intersezione Prove d’ingresso e attività di accoglienza
Organizzazione attività didattica secondo le strategie anti-Covid Strutturazione compiti di realtà e/o prove
finali primo quadrimestre e di fine anno scolastico
Giovedì 10 settembre 2020 (scuola primaria e infanzia)
Ore 9.00 – 12.00: riunione per interclasse e intersezione presso il plesso Tattoli per discutere i seguenti
punti all’o.d.g
Valutazione dell’eventuale partecipazione degli alunni DSA ed H alle prove INVALSI Accoglienza classi
prime Fabbisogno formativo dei docenti Revisione del curriculo verticale delle discipline Gruppo H: 1)
stabilire all’interno delle proprie programmazioni gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere con i
docenti e gli obiettivi che devono raggiungere con gli educatori. 2) elaborazione e/o revisione della scheda
che i docenti devono compilare alla fine dell’anno scolastico per illustrare il percorso fatto dai propri alunni.
3) Valutazione dell’eventuale partecipazione degli alunni H alle prove INVALSI. 4) revisione delle
modifiche apportate al decreto attuativo n. 66.

Venerdì 11 settembre 2020
Ore 8.30-9.30 presso plesso De Gasperi:
Commissione Educazione Civica (docenti formatisi al corso di ambito)
Ore 9.30-12.00
Riunione con la commissione educazione civica, i Referenti di Dipartimento, Interclasse e
Intersezione per individuare i nuclei fondamentali delle U.D.A. di educazione civica e le modalità di
valutazione.
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Venerdì 11 settembre 2020
Ore 17.00: Collegio congiunto docenti in videoconferenza
Ore 19.00: assegnazione dei docenti curriculari della scuola primaria e secondaria di primo grado alle classi

Lunedì 14 settembre 2020 : scuola primaria e infanzia ( plesso Tattoli)
Ore 9.00 – 12.00
Gruppi di lavoro di interclasse per programmazione, prove di competenza (scuola primaria ) numero delle
prove da proporre deve essere pari a 2 per ogni quadrimestre; Gruppi di lavoro di intersezione per
programmazione didattica
Ore 11.00 – 13.00
Commissione orario primaria
Martedì 15 settembre 2020:
Ore 9.00 – 12.00: plesso De Gasperi
Incontro Commissione Educazione Civica con i Referenti di Dipartimento, Interclasse e Intersezione per i
nuclei fondamentali delle U.D.A. di educazione civica e le modalità di valutazione (completamento lavori).

Mercoledì 16 settembre 2020: docenti scuola secondaria
Ore 9.00– 11.00: presso il plesso Tattoli
consigli di classe delle classi prime: visione dei documenti di valutazione forniti dalla scuola primaria
Giovedì 24 settembre: Inizio attività didattica.
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