
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al personale docente dell’Istituito 

Albo on line 

 

pc 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: adempimenti propedeutici per l’avvio dell’as. 2020.2021. 

 

Si comunica alle SS.LL il piano annuale delle attività dal 14.09.2020 al 23.09.2020. 

 

1. Riunioni per la prosecuzione dei lavori per la verifica della progettazione (in presenza oppure in 
videoconferenza con piattaforma G-Suite): 14 – 15  – 18  – 19 Settembre 2020 (dalle 08:30 alle 12:30).   

Odg: 
 

1. Revisione/integrazione progettazione annuale in relazione ai Piani di apprendimento di cui 
all’art. 6 comma 2 dell’OM n.11 del 16.05.2020;  

2. Modulistica e tempi per la revisione della progettazione disciplinare; 
 

3. Progettazione del curricolo di “Educazione civica”, alla luce delle linee guida di cui all’art. 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92; 

 
4. Piano scolastico per la didattica digitale a distanza: proposte per la revisione della 

progettazione disciplinare alla luce delle linee guida per la didattica digitale integrata ex DM 
89 del 07.08.2020; 

 
5. Prove di verifica per classi parallele (discipline dell’area comune/assi culturali –dei linguaggi, 

matematico, scientifico/tecnologico, storico/sociale);  
6. Varie ed eventuali. 

 

Gli incontri, se in presenza, si terranno nelle aule della sede del Liceo indicate secondo le turnazioni di 
cui all’allegato A, in modo da garantire comunque la presenza in sicurezza. Seguiranno indicazioni 
operative circa le modalità. 

 

Disposizioni organizzative in ordine alla verbalizzazione degli esiti delle riunioni: le attività di verifica 
della progettazione andranno verbalizzate, per ciascun dipartimento, a cura del docente più anziano o 
di un docente volontario all’uopo individuato. 

 

Si redigerà una verbalizzazione unica, comprensiva degli incontri e delle decisioni assunte, nei giorni dal 
14/9 al 18/9, da consegnare alla presidenza entro il 22.09. Ai verbali, inoltre, si allegheranno i fogli di 
presenza giornalieri. 
In questi giorni di incontri si svolgeranno in contemporanea le attività formative del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) -Azione #25. Sarà previsto lo svolgimento di un Modulo  di formazione pratica 
sull’utilizzo delle attrezzature per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in previsione dell’ adozione 
della didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza. Le lezioni saranno svolte 
dall’esperto esterno ing. Raffaele Esposito e coordinate dal prof. Domenico Ciccarelli in qualità di tutor 
interno. Le modalità operative saranno le seguenti: il tutor, iniziando dal dipartimento di Lettere, 
chiamerà i docenti a gruppi di 4 alla volta, accompagnandoli nell’aula dove si terranno le prove pratiche 
di DDI. La restante parte dei docenti del dipartimento si collegherà dall’aula che li ospita simulando 
l’azione degli allievi della classe che restano a casa. Trascorso il tempo necessario alla formazione si 
passerà al gruppo successivo e poi ad un altro dipartimento, fino al completamento della prima fase di 
formazione dedicata a tutti i docenti dell’Istituto. 
 

2. Giorno 16/09/2020 dalle ore 16:00 in videoconferenza si svolgerà il secondo Collegio dei Docenti per 
discutere il seguente ordine del giorno: 





 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
 

2. Calendario anno scolastico 2020.2021: delibera Giunta Regionale n.458 del 07.09.2020; 

3. Funzionigramma as.2020.21: figure di sistema, funzioni strumentali al piano 

dell’offerta formativa, figure sensibili ex D.lgs. 81/2008: individuazione docenti; 

4. Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): designazione componenti ex art.9 com.8 

D.Lgs. 66/17: individuazione componenti; 

5. Nomina docenti tutor per i neoassunti: individuazione docenti; 
 

6. Gruppo di lavoro per elaborare una proposta di integrazione del Regolamento di Istituto: a) 

svolgimento delle sedute degli OO.CC. in modalità telematica; b) doveri degli studenti per la 

DaD (disciplinare DaD studenti) c) doveri del personale docente per la DaD (disciplinare DaD 

docenti); 

7. Piano provvisorio assegnazioni docenti alle classi: approvazione; 
 

8. Piano provvisorio di organizzazione delle attività per l’avvio dell’a.s. 2020/2021: 
approvazione; 

9. Attività di accoglienza: approvazione; 

10. Piano di formazione dei docenti e del personale ATA: approvazione; 

11. Attività alternative all’IRC: analisi proposte ed approvazione; 
 

12. Ampliamento dell’Offerta formativa per l’as.2020.21, nell’ambito della quota 
dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999): analisi proposte ed approvazione;  

13. Assegnazioni docenti alle classi/discipline, con orario di cattedra inferiore a 18h: analisi 
proposte ed approvazione;  

14. Proposte per la formulazione dell'orario delle lezioni (art. 7, comma 2, lettera b, D. Lgs. 
297/1994);  

15. Esiti riunioni dipartimentali dal 01/9 al 11/09: relaziona, a rotazione, un referente per 
ciascun dipartimento; 

16. Individuazione dei collaboratori della dirigenza (ex art.25 D.Lgs. 165/2001); 

17. Varie ed eventuali. 

 

Il Collegio dei docenti, tenuto a distanza, si svolgerà attraverso la piattaforma G-Suite, con le consuete 
modalità. Seguirà invito sulla mail d’Istituto. Tutti i docenti dovranno entrare prima nel nostro 
dominio e poi in Meet esclusivamente con le credenziali assegnate e non con quelle personali, 
altrimenti non potranno votare le varie delibere. 

 

3. Giorno 17/09/2020 Riunioni organizzative. 
 

Parteciperanno i docenti dei vari dipartimenti, con una rotazione, nell’ambito dell’orario di presenza in 
Istituto per le attività di cui al punto 1.  
Temi di confronto: 

1. Aspetti didattici ed organizzativi, per il piano di ripartenza as. 2020.2021: proposte; 

2. Piano di formazione: proposte. 
 

Gli incontri, in presenza, si terranno presso la sala riunioni della sede del Liceo (ex palestra), secondo le 
turnazioni di cui all’allegato B. 

 
Disposizioni organizzative in ordine alla verbalizzazione degli esiti delle riunioni: verbalizzerà  uno 
dei collaboratori (uscenti) della dirigenza. 

 
4. Nei giorni  21 – 22 – 23 Settembre 2020 si svolgeranno gli esami di idoneità degli studenti interni che 

hanno presentato domanda di passaggio ad altro corso e degli alunni esterni che hanno chiesto 
l’iscrizione ad una classe del nostro Istituto. 
In base alle richieste saranno convocati i vari Consigli di classe, costituiti in base alle nuove 
assegnazioni. Tutti i docenti non impegnati in queste attività svolgeranno quelle di cui al punto 1. 

 
 



 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Massimiliano Bosco 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

Allegato A 

 

Riunioni dei dipartimenti 
 

 Dipartimenti Aule Orari 
    

1. Dipartimento Religione Piano Terra PT.11 9.30 – 11.30 
    

2. Dipartimento Scienze Integrate Piano Terra PT.13 9.35 – 11.35 
    

3. Dipartimento Giuridico Economico Piano Primo PP.12 9.40 – 11.40 
    

4. Dipartimento Lingua Straniera Piano Primo PP.13 9.45 – 11.45 
    

5. Dipartimento Matematica Piano Terra PT.15 9.50 – 11.50 
    

6. Dipartimento Storico Letterario Piano Seminterrato PPS.01 ex 9.55 – 11.55 

  Palestra  
    

7. Dipartimento Tecnologico (CAT) Piano Secondo PS.02 10.00 – 12.00 
    

8. Dipartimento Artistico Piano Seminterrato PPS.05 10.05 – 12.05 
    

9. Dipartimento Scienze Motorie Piano Seminterrato PPS.06 10.10 – 12.10 
    

10. Dipartimento Sostegno Inclusività Piano Terra PT.14 10.15 – 12.15 
    

 

 

 

Allegato B 

 
 
 
Riunioni organizzative  (sala ex palestra, piano interrato Liceo) 
 

Docenti SedeTecnico dalle 10:30 alle 11:45 

Areazione e disinfezione locale dalle 11:45 alle 12:00 

Docenti Sede Liceo + Sez Carc.  dalle 12:00 alle 13:15 

 
 
 
Modalità organizzative per le riunioni in presenza: come da procedure COVID19 allegate al DVR e 
pubblicate sul sitoweb dell’Istituto nel menù “Sicurezza sui luoghi di lavoro” (in breve: utilizzo mascherina, 
distanziamento di almeno 1 metro, uso dei gel per la igienizzazione delle mani all’ingresso e all’ uscita dai 
locali). 


