
 

 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
Al personale A.T.A. 

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 
Atti – Sito WEB d’Istituto 

 

 
 

In riferimento a quanto deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti  del 2 settembre 2020, si trasmette 
il calendario degli impegni e delle attività funzionali  propedeutiche al  regolare avvio del nuovo anno 
scolastico, relativo, specificamente, al periodo dal 02 al 10 settembre 2020. 

 
Data e orario TIPOLOGIA DI 

IMPEGNO 
Ordine del giorno COMPONENTI 

02/09/2020 
 

dalle 9.00 alle ore 
11.00 

 
modalità online 

Collegio Docenti o.d.g. (convocazione) Tutti i docenti 

03/09/2020 

ore 9.00 

in presenza 
Plesso “A.Fantini” 

Riunione di staff e 
riunione Team digitale 
e animatore digitale 

• Protcollo sicurezza; 
• Organizazione della riapertura 

della scuola; 
• Regolamento:DDI, di disciplina, 

di Istituto; 
• Patto di corresponsabiità. 

Collaboratori del D.S., Animatore 
digitali, Team Digitale, Referenti 
Gsuite, RLS 

 
Morrone Maria Rosaria, 
Montecuollo Anna, Sorvillo Angela, 
Del Prete Domenico,Pagliaro Rita, 
Pistillo Anna, Fichele Adelina 

04/09/2020 
 

dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30 
Plesso Fantini 

 
dalle ore 9.45/12.45 
Plesso Ciari Primaria 

 
dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 
Plessi 
Izzo/S.Giuseppe 

 
dalle ore 12.00 alle 
ore 13.00 
Docenti di sostegno 
(infanzia e primaria) 

 
in presenza 

Plesso Fantini 

Riunioni per plesso 
 

La prima ora sarà 
presieduta dal D.S. 
La seconda ora sarà 
destinata ai lavori  per 
la definizione delle 
modalità di avvio 
dell’a.s. 2020/2021. 

 
I docenti di sostegno 
proseguiranno i lavori 
lunedì 07/09. 

• Definizione della destinazione 
delle classi: assegnazione delle 
aule ai gruppi classe; 

• Modalità organizzative per la 
tutela della salute e della 
sicurezza durante l’emergenza 
COVID 19 - Protocollo per la 
ripartenza; 

• Modalità organizzative dei 
primi giorni di lezione scuola 
dell’Infanzia e scuola Primaria; 

• Individuazione nominativo 
docente Commissione stesura 
PTOF/RAV/PDM ; 

• Piano per sostituzione docenti 
assenti; 

• Verifica organigramma per la 
sicurezza del relativo plesso. 

Tutti i docenti. 
 

I nuovi docenti parteciperanno alla 
riunione al Plesso Fantini. 

07/09/2020 
 

dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30 Plesso 

Riunioni per plesso 
 

La    prima    ora    sarà 
presieduta   dalla   doc. 

• Definizione della destinazione 
delle classi: assegnazione delle 
aule ai gruppi classe. 

• Modalità organizzative per la 

Tutti i docenti. 

Oggetto: Calendario attività funzionali propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2020/2021. 



 

L’Oasi 
 

dalle ore 9.45 alle 
ore 12.45 
Plesso L’Isola felice 

 
dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 
Plesso Ciari Infanzia 

 
dalle ore 12.00 alle 
ore 13.00 
Docenti di sostegno 
(infanzia e primaria) 

 
in presenza al Plesso 
Fantini 

vicaria, Ins. Morrone 
M.R. 

 
La seconda ora sarà 
destinata ai lavori  per 
la definizione delle 
modalità di avvio 
dell’a.s. 2020/2021. 

tutela della salute e della 
sicurezza durante l’emergenza 
COVID 19 - Protocollo per la 
ripartenza; 

• Modalità organizzative dei 
primi giorni di lezione scuola 
dell’Infanzia e scuola Primaria; 

• Individuazione nominativo 
docente Commissione stesura 
PTOF/RAV/PDM ; 

• Piano per sostituzione docenti 
assenti; 

• Verifica organigramma per la 
sicurezza del relativo plesso 

 

08 e 09/09/2020 
 

dalle ore 9.30 alle 
ore 11.30 

 
modalità online 

Dipartimenti per assi 
cultrali disciplinari – 
Campi di esperienza 

Elaborazione di proposte da consegnare 
al Dirigente scolastico al termine dei 
lavori insieme al verbale dle riunioni: 

 
• Progettazione PIA per la scuola 

Primaria; 
• Curricolo Educazione Civica: 

definizione delle aree di 
intervento, attribuzione delle 
stesse alle discipline, tempi di 
attuazione 

• Progettazione attività 
didattico-educative   annuali 
con particolare attenzione alle 
competenze chiave d’Istituto e 
al Curricolo di Educazione 
Civica 

• Definizione e tempi delle prove 
comuni e dei compiti autentici; 

• Rimodulazione della 
programmazione didattica in 
caso di Didattica digitale 
Integrata (DDI); 

• Individuazione modalità 
operative per BES in presenza 
e in caso di Didattica Digitale 
Integrata; 

• Individuazione attività di 
accoglienza e di rilevazione dei 
livelli di partenza: prove 
d’ingresso per classi parallele 

• Iniziative di Istituto e di Plesso; 
• Pianiificazione uscite 

didattiche; 
• Criteri e modalità di 

valutazione secondo quanto 
disposto dalla legge n. 41 del 6 
giugno 2020; 

• Proposte aggiornamento PTOF. 

Docenti SCUOLA PRIMARIA 
• Area linguistico espressiva 

(tutti i docenti di 
italiano/lingua straniera/ 
arte e immagine/musica 

• Area Storico-geografico 
sociale 
(tutti  i  docenti  di  storia- 
geografia-religione- 
cittadinanza e 
costituzione) 

• Area   matematico- 
scientifico-tecnologica 
(tutti i docenti di 
matematica,   scienze, 
educazione fisica, 
tecnologia) 

 
Coordinatori di Dipartimento 
Classi   prime:   Bevilacqua   Eliana, 
Cuoco Carmelina 
Classi seconde: Pagliaro Rita, 
Ciarpella Lucia 
Calssi terze: Lincetto Nadia, 
Pagliaro Margherita 
Classi quarte: Morrone Maria 
Rosaria, Laurenza Mariolina 
Classi  quinte:  Pagano   Maria,   De 
Martino Cristina 
Classi    quinte:    Bevilaqua    Eliana, 
Cuoco Carmelina 
Dipartimento   Inclusione:   Spinosa 
Ida 

 
Docenti SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti della scuola dell’Infanzia 
parteciperanno agli incontri di 
Dipartimento in  modo equilibrato, 
sulla base delle rispettive 
propensioni e/o competenze 
professionali. 

 
Coordinatori 
Campi di esperienza 

• Il sé e l’altro, I discorsi e le 
parole: Fichele Adelina, 
Miraglia Anna 



 

   • La conoscenza del mondo: 
Nerone Elisabetta, 
Pagnani Clorinda 

• Corpo e movimeto, 
Immagini suoni e lori: 
Bosco Anna, Meandro 
Concetta 

10/09/2019 
 

dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 

 
modalità online 

Collegio Docenti o.d.g. (convocazione) Tutti i docenti 

11/09/2020 
 

dalle ore 9.30 alle 
ore 10.30 

 
modalità online 

Consigli di Interclasse e 
di Intersezione tecnico 

Ratifica delle deliberazioni collegiali. 
(Curricolo Ed. Civica; 
Prove d’ingresso e Prove comuni; 
Predisposizione attività PIA, 
Valutazione). 

Tutti i docenti 
 

Coordinatori di Interclasse 
Classi prime: Verrengia Nadia 
Classi seconde: Pagliaro Rita 
Calssi terze: Sorvillo Angela 
Classi quarte: Morrone M. Rosaria 
Classi quinte: Gallo Giulia 

 
Coordinatori di Intersezione 
L’Oasi: Fichele Adele 
L’Isola felice: D’Addio Rosanna 
B.Ciari: Bosco Anna 

 
 

Indicazioni per la verbalizzazione 
Per ogni attività svolta nei giorni indicati dovrà essere redatto, a cura dei responsabili di plesso e dei 
coordinatori di dipartimento, verbale conclusivo relativo ai singoli argomenti, con registrazione delle 
presenze. 
I verbali e gli eventuali materiali/documenti prodotti dovranno essere inviati tramite mail in formato PDF al 
Dirigente Scolastico entro max tre giorni dal termine delle riunioni. 

 
Indicazioni per gli incontri in modalità on-line 
Per partecipare agli incontri in modalità online si utilizzerà la  piattaforma Gsuite- Meet, seguendo le 
consuete procedure per l’accesso nelle stanze virtuali appositamente predisposte. 

 
Indicazioni per gli incontri in presenza 
E’ necessario ed indispensabile osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, pertanto, si invita il personale docente al rispetto e alla 
puntualità negli ingressi scaglionati, secondo l’orario di convocazione al fine di evitare qualsiasi forma di 
assembramento all’interno dei locali. Si abbia cura di indossare la mascherina e di assicurare il 
distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della 
sede suindicata che negli spazi esterni. Registrarsi in ingresso su apposito registro custodito dal 
collaboratore scolastico di turno, il quale provvederà alla rilevazione della temperatura corporea. Utilizzare 
l’igienizzante messo a disposizione all’ingresso e nei locali dell’edificio scolastico. 

 
Nell’augurare buon lavoro, si saluta cordialmente. 
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