
 
 

 

Carmiano 25/08/2020 

 
                                                                                                                   Al personale docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 
 

Circ. n. 283 

 

 

Oggetto: Calendario adempimenti avvio attività didattiche, educative ed organizzative  a.s. 2020 - 2021 

 
 

Martedì  1 settembre 2020 
 

Ore 8.30 – 09. 30 Collegio di Docenti  ((in presenza presso la scuola secondaria di 1° grado “A. Miglietta” - via                                                                      

                               Stazione, salvo diverse disposizioni) 

                         O.d.G.: 

• Calendario Scolastico e divisione anno in trimestri/quadrimestri 

• Criteri per la definizione dell’orario scolastico di ingresso e di uscita (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

• Attribuzione dei docenti alle classi e orario scolastico  

• Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico 

• Nomina responsabili di plesso 

• Individuazione Aree Funzioni Strumentali 

• Organizzazione dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori di dipartimento (letterario-antropologico, 

linguistico, matematico-scientifico, espressivo- creativo) 

• Nomina coordinatori di intersezione/interclasse/classe 

• Piano di formazione 

• Accoglienza alunni delle classsi prime: modalità di svolgimento 

• PON – FSE 2014 2020: prosecuzione dei progetti approvati nell’a.s. 2019/20 

 

Ore 9.30 -Presa di servizio dei nuovi docenti  

 

Ore 9.30 - Riunione staff 

 

Ore 10.00 – Riunione staff e coordinatori di dipartimento 

 

Ore 11.00 –Incontro congiunto del Dirigente Scolastico e del DSGA con i collaboratori scolastici  

 

Ore 11.30 - Incontro congiunto del Dirigente Scolastico e del DSGA con il personale Amministrativo  

 

Giovedì  3 settembre 2020 

 

Ore 9.00 -11.00 Corso di FORMAZIONE sull’INCLUSIONE 

(in presenza presso la scuola secondaria via Stazione per i docenti di sostegno; sulla piattaforma Meet per tutti gli altri 

docenti)  

 

Venerdì  4 settembre 2020 

 



Ore 9.00 - 11.00 Corso di FORMAZIONE sulla DIDATTICA INTEGRATA (piattaforma Meet) 

 

 

Lunedì  7 settembre 2020 

 

Ore 9.00 -11.00 Corso di FORMAZIONE sull’INCLUSIONE 

(in presenza presso la scuola secondaria via Stazione per i docenti di sostegno; sulla piattaforma Meet per tutti gli altri 

docenti)  

 

Martedì 8 settembre 2020 

 

Ore 9.00-12.00 Riunione per Dipartimenti  presso scuola dell’infanzia  “V. da Feltre” per i docenti della scuola 

dell’infanzia; presso scuola primaria “P.A.Lecciso” Carmiano per i docenti di scuola primaria; presso la scuola 

secondaria “A. Miglietta” per i docenti di scuola secondaria 

 

O.D.G. : 

1. Organizzazione accoglienza alunni primo anno scuola dell’infanzia e classi prime scuola primaria e secondaria; 

2. Prove d’ingresso; 

3. Valutazione degli apprendimenti: definizione del numero minimo e massimo delle verifiche scritte e orali da 

somministrare in ciascun quadrimestre e modalità di comunicazione alle famiglie; 

4. Linee programmatiche in continuità formativa con l’a.s. precedente alla luce delle risultanze del RAV e PDM; 

      Proposte di attività progettuali extracurriculari per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Mercoledì  9 e giovedì  10 settembre 2020 

 

 Ore 8.30 – 12.30 Corso di FORMAZIONE  D.L. 81/2008 – Formazione specifica Protocollo Covid 

(in presenza presso la scuola secondaria di  1° grado “A. Miglietta” via Stazione) 

 

Venerdì  11 settembre 2020 

 

Ore 9.00 - 11.00 Corso di FORMAZIONE sulla DIDATTICA INTEGRATA (piattaforma Meet) 

 

Lunedì 14 settembre 2020 

 

Ore 9.00 -11.00 Corso di FORMAZIONE sull’INCLUSIONE 

(in presenza presso la scuola secondaria via Stazione per i docenti di sostegno; sulla piattaforma Meet per tutti gli 

altri docenti)  

 

Martedì 15 settembre 2020 

 

Riunioni per classi parallele: 

Ore 9.00-10.30  Tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia si riuniscono nel plesso “V. da Feltre” - Piazza Ariosto 

Ore 9.00-10.30  Tutti i docenti delle classi prime  e seconde di Scuola Primaria si riuniscono nel plesso “P. A.    

                           Lecciso” - Carmiano 

Ore 10.30-12.00 Tutti i docenti delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria si riuniscono nel plesso  “P- 

                           A. Lecciso” - Carmiano 

Ore 9.00-10.30 Tutti i docenti delle classi prime e seconde di scuola secondaria si riuniscono nel plesso    

                          “A. Miglietta” - Carmiano 

 Ore 10.30-12.00 Tutti i docenti delle classi terze di scuola secondaria si riuniscono nel plesso   

                            “A. Miglietta” - Carmiano 

 
OdG: 

1. Progetto Accoglienza 

2. Interventi Formativi Individualizzati per alunni BES 

3. Idee progettuali 

4. Piano orario e ore opzionali e/o Approfondimento 

5. Individuazioni aree progettuali per attivazione di laboratori in attività didattica di doposcuola e di 

contemporaneità 
6. Visite e viaggi di istruzione 

 

 



Mercoledì  16 Settembre 2020 

 

Ore 9.00 - 12.00 Riunione per Dipartimenti presso scuola dell’infanzia  “V. da Feltre” per i docenti della scuola 
dell’infanzia; presso scuola primaria “P.A.Lecciso” Carmiano per i docenti di scuola primaria; presso la scuola 
secondaria “A. Miglietta” per i docenti di scuola secondaria 

 
O.d.g. : 

2. Proposte di eventuale modifica del PTOF funzionali al miglioramento delle pratiche didattico educative e 

organizzative; 

3. Modalità di pianificazione degli itinerari metodologico didattici: interdisciplinarietà – UDA - individualizzazione 

e personalizzazione degli apprendimenti, utilizzo di metodologie innovative alla luce delle attività formative svolte; 

4. Interventi di inclusione/integrazione per alunni con Bisogni Educativi Speciali: strategie metodologico – 

didattiche da attuare preferibilmente in ottica interdisciplinare; 

5. Modalità di promozione e valorizzazione delle eccellenze; 

6. Didattica Integrata; 

7. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (comma 16 L.107/2015) 

 

 

Giovedì 17 settembre 2020 
 

Ore 08.30 – 09. 30 Collegio di Docenti  (in presenza presso la scuola secondaria di 1° grado “A. Miglietta” - via                                                                      

                               Stazione, salvo diverse disposizioni) 

 

▪ Attribuzione incarichi : 

▪ Nomina docenti con funzione Strumentale a.s.2020/2021 

▪ Referenti formazione di istituto e di ambito 
▪ Responsabili laboratori: linguistico/scientifico/musicale 

▪ Gruppo RAV 

▪ Gruppo Operativo Curricolo Verticale 

▪ Comitato di Valutazione e Nomina tutor per docenti neoimmessi in ruolo 

▪ Attività motoria scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

▪ Team per l’innovazione digitale/animatore digitale 

▪ Referente Rete Musicale “Insieme in concerto” 

▪ Responsabili centro sportivo 

 

- Socializzazione delle risultanze delle riunioni dipartimentali : sintesi a cura dei/delle responsabili dei 

dipartimenti 

- Piano Annuale delle Attività 

- Comunicazioni del Dirigente Scolastico sull’avvio dell’anno scolastico 

 

Venerdì 18 settembre 2020 

 

Ore 9.00 - 11.00 Corso di FORMAZIONE sulla DIDATTICA INTEGRATA (piattaforma Meet) 
 

Mercoledì 23 settembre 2020 

 

Ore 10.00 riunione staff , FF.SS. e coordinatori dipartimenti 

 
                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs39/1993) 

             

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 


